EV

Procedura in
economia ex art.
125 D.Lgs
163/2006

1° 2015

40.000,00 + 1. Iscrizione CCIAA per attività oggetto di affidamento.
I.V.A.
2. Fatturato realizzato dalla ditta, nel triennio 2011/2013, complessivamente
non inferiore a € 300.000,00 IVA esclusa.
3. Esecuzione, negli esercizi 2011/2014, di almeno 2 contratti, nei confronti
di enti pubblici o privati, per servizi analoghi a quelli della presente gara, il
cui valore per singolo contratto non sia inferiore a € 50.000,00 IVA esclusa.

Servizi

MR

Procedura in
economia ex art.
125 D.Lgs
163/2006

1° 2015

Servizi

EV

Procedura in
economia ex art.
125 D.Lgs
163/2006

3° 2014

02/10/2014 22/10/2014

Sezione
Amministrativa

D.ssa Silvia Il servizio in appalto consiste nell’esternalizzazione interna (in-sourcing) del servizio di assistenza
55.000,00 +
Rossi
sistemistica. Il servizio dovrà essere fornito per 2 (due) anni, a partire dalla stipula del contratto.
I.V.A.
Le attività del servizio di assistenza possono essere suddivise nelle seguenti categorie principali:
1. Assistenza sistemistica: interventi sistemistici atti a risolvere blocchi, anomalie o errori di software di
base, programmi di produttività personale e relativa installazione e configurazione di nuove versioni.
2. Assistenza hardware: interventi sui sistemi hardware (PdL fissi e portatili), loro periferiche e dispositivi
di rete, a fronte di malfunzionamenti, rotture di componenti o riconfigurazione.
3. Assistenza applicativa: assistenza a fronte di blocchi o malfunzionamenti di software applicativo;
supporto all’installazione e messa in funzione di eventuali patch o nuovi rilasci evolutivi dei programmi.
4. Attività pianificate e programmate: interventi di manutenzione programmata dei sistemi
hardware/software e supporto ad eventuali attività logistiche programmate (spostamento di workstation e
loro periferiche, installazione di nuovi sistemi e periferiche, ecc.).
5. Assistenza sulla connettività: oltre agli interventi sopra descritti, che hanno carattere prioritario, il
tecnico addetto al servizio dovrà svolgere anche supporto al corretto funzionamento della rete di
trasmissione dati e delle reti locali.
La Ditta che si aggiudicherà l'appalto si obbliga ad istituire un presidio, con un proprio tecnico, presso
l’Unità Complessa Gestione Sistemi Informatici, situato in Viale dell’Università 14, Legnaro (PD), per fare
fronte alle attività previste. Il presidio garantirà la propria attività per un numero minimo di 150 giornate
annue.
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22/09/2014 13/10/2014

Sezione
Amministrativa

D.ssa Silvia Servizio paghe per gli operai agricoli e forestali delle sedi di Veneto Agricoltura.
Rossi

12

03/09/2014 23/09/2014

Sezione
Amministrativa

D.ssa Silvia Individuazione di un unico soggetto per la gestione in modo unitario ed organico dell'infrastuttura
11.000,00 + Iscrizione CCIAA per attività oggetto di affidamento
Rossi
dedicata alla pubblicazione dei siti WEB aziendali, oltre che la manutenzione dell'intero ambiente
I.V.A.
proposto e dei CMS.
In particolare si richiede:
a) l'erogazione del servizio di VPS (Virtual Private Server) per 3 anni;
b) la trasposizione una tantum di 2 portali;
c) il porting una tantum dei contenuti degli attuali portali www.venetoagricoltura.org e www.vallevecchia.it
su nuovo impianto CMS già realizzato;
d) l'erogazione di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del VPS, dei CMS e dell'intero
ambiente di produzione, compresa l'esecuzione e la conservazione dei backup.
L'affidamento avverrà in unico lotto.

11

26/08/2014 15/09/2014

Settore Ricerca
Agraria

Dr. Lorenzo Fornitura di seme di frumento e relativi concimi e fitosanitari
Furlan

90.000,00 + Iscrizione CCIAA per attività oggetto di affidamento
I.V.A.

Fornitura

MR

Procedura in
economia ex art.
125 D.Lgs
163/2006

3° 2014

10

14/08/2014 03/09/2014

Settore
Divulgazione
Tecnica e
Formazione
Professionale

Dr. Franco Ideazione, progettazione, realizzazione e distribuzione di un welcome kit da produrre in 30.000 pezzi,
Norido
per la Promozione del Progetto “Sapori del Veneto” approvato con DGR

53.280,00 + Iscrizione CCIAA per attività oggetto di affidamento
I.V.A.

Servizi

EV

Procedura ex art.
125 D.Lgs.
163/2006

4° 2014

9

14/08/2014 03/09/2014

Settore
Divulgazione
Tecnica e
Formazione
Professionale

Dr. Franco Ideazione, progettazione e realizzazione di un Piano di comunicazione integrato per la promozione del
Norido
Progetto “Caratterizzazione qualitativa dei principali prodotti frutticoli veneti e del loro ambiente di
produzione” approvato con DGR n. 2860 del 30 dicembre 2013.

131.150,00 + Iscrizione CCIAA per attività oggetto di affidamento
I.V.A.

Servizi

EV

Procedura ex art.
125 D.Lgs.
163/2006

4° 2014

8

24/07/2014 13/08/2014

Settore Ricerca
Agraria

Lorenzo
Furlan

Progetto Life AGRICARE – Intoducing innovative precision farming techniques in AGRIculture to
decrease CARbon Emissions.
COD. LIFE13 ENV/IT/000583. CUP E68C14000110002. Azioni D1, D2
1) Predisposizione del layout e del logo indicativo;
2) Impostazione grafica di nr. 5 cartelli esterni dalle dimensioni indicative 1x2 mt;
3) Progettazione del website

6.000,00 (IVA 1. Possesso di P.IVA;
ed oneri
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con l'oggetto della
inclusi)
procedura;
3. Esperienza triennale nel settore della grafica e della progettazione siti
web

Servizi

MR

Procedura ex art.
125 D.Lgs.
163/2006

3° 2014

7

21/07/2014 11/08/2014

Settore Ricerca
Agraria

Lorenzo
Furlan

Progetto Life AGRICARE – Intoducing innovative precision farming techniques in AGRIculture to
20.000,00 1. Possesso di P.IVA;
decrease CARbon Emissions. COD. LIFE13 ENV/IT/000583. CUP E68C14000110002.
(IVA ed oneri 2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con l'oggetto della
Analisi chimico-fisiche di terreni dell'Az. Vallevecchia - Caorle (VE) nell'ambito dell'azione progettuale A2
inclusi)
procedura;
3. Partecipazione al ring test terreni per analisi chimico-fisiche

Servizi

MR

Procedura ex art.
125 D.Lgs.
163/2006

3° 2014
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Aggiudicatario e
importo di
aggiudicazione

Servizi

14

Data Aggiudicazione
e provvedimento

Data presunta avvio
lavori / servizio /
fornitura
(TRIMESTRE)

Criterio di
Aggiudicazione

1. Iscrizione CCIAA per attività oggetto di affidamento.
2. Fatturato realizzato dalla ditta, nel triennio 2011/2013, complessivamente
non inferiore a € 300.000,00 IVA esclusa.
3. Esecuzione, negli esercizi 2011/2014, di almeno 2 contratti, nei confronti
di enti pubblici o privati, per servizi analoghi a quelli della presente gara, il
cui valore per singolo contratto non sia inferiore a € 50.000,00 IVA esclusa.

Procedura
Affidamento

Requisiti Tecnico Economici Finanziari

Tipologia
Affidamento

Oggetto

Importo stimato a
base di gara
€ (+ IVA)

Responsabile
Procedimento

Settore

Data scadenza

Data inserimento nel
sito Veneto
Agricoltura

Numero Progr.
Affidamento

ELENCO PROCEDURE NEGOZIATE DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET AZIENDALE (oltre € 40.000)

6

09/06/2014 30/06/2014

Settore Ricerca
Agraria

Lorenzo
Furlan

Progetto Life AGRICARE – Introducing innovative precision farming techniques in AGRIculture to
60.000,00
decrease CARbon Emissions.
(IVA ed oneri
Le attività oggetto della procedura comprendono: 1) Attività amministrativa di progetto e rendicontazione
inclusi)
finanziaria; 2) Assistenza al management tecnico; 3) Coordinamento tecnico/amministrativo con i partner
di progetto; 4) Predisposizione del partnership agreement; 5) Creazione e gestione di una piattaforma
online di condivisione con i partner di progetto; 6) Organizzazione e gestione di meeting, workshop di
progetto, con predisposizione dell’ordine del giorno e verbalizzazione di ciascun meeting; 7) Gestione
delle procedure amministrative della stazione appaltante e assistenza ai beneficiari associati/partner per
l’organizzazione della contabilità di progetto e la rendicontazione delle spese in modo da garantire il
rispetto delle attività previste e le scadenze; tale gestione dovrà avvenire anche a mezzo della
piattaforma online; 8) Redazione dei report obbligatori di progetto (inception report, mid-term report e
final report) comprensivi di rendicontazione tecnica e finanziaria/amministrativa; 9) Monitoraggio budget;
10) Gestione delle procedure di subcontracting; 11) Gestione dei rapport con la Commissione Europea e
la partnership di progetto.
Durata presunta del servizio: giugno/luglio 2014-agosto 2017

1. Possesso di P.IVA;
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle oggetto della
procedura; oppure: possesso di un titolo di studio in materie attinenti
all'oggetto dell'affidamento;
3. Esperienza professionale in ambito di progettazione europea e/o di
programmi di cooperazione internazionale;
4. Esperienza nell'assistenza alla gestione amministrativa/finanziaria per
progetti afferenti a programmi comunitari;
5. Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, dei principali
strumenti di Office Automation (nel caso di società il requisito dovrà essere
posseduto dal soggetto chiamato allo svolgimento dell'incarico).

5

30/04/2014 20/05/2014

Settore Ricerca
Agraria

Lorenzo
Furlan

Fornitura di gasolio agricolo e da riscaldamento per le Aziende Pilota Dimostrative

65.000,00
(+IVA)

iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento

4

09/04/2014 30/04/2014

Settore Ricerca
Agraria

Lorenzo
Furlan

Lavori di realizzazione, presso l’Azienda Pilota Dimostrativa “Vallevecchia” sita in Caorle (VE), di un
impianto di microirrigazione costituito da una condotta sotterranea principale e condotte secondarie con
idranti.
Nel dettaglio, la realizzazione dell’impianto prevede:
1. fornitura di materiale e posa in opera stazione di pompaggio;
2. fornitura di materiale e posa in opera stazione di filtraggio;
3. fornitura di materiale e posa in opera linea irrigua;
4. fornitura di materiale e posa in opera impianto di micro irrigazione.

93.355,80
(+IVA)

1. Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento.
Lavori e
2. Fatturato minimo complessivo di € 200.000 nell'ultimo triennio di cui
forniture
almeno € 100.000 per lavori analoghi.
accessorie
3. Esperienza in lavori analoghi (da dichiarare in sede di partecipazione con
l’indicazione dell’elenco dei principali lavori prestati nel settore oggetto della
procedura negli ultimi 3 anni).

MR

Procedura ex art.
125 D.Lgs.
163/2006

2° 2014

3

09/04/2014 30/04/2014

Settore Ricerca
Agraria

Lorenzo
Furlan

Lavori di realizzazione, presso l’Azienda Pilota Dimostrativa “Sasse Rami” sita in Ceregnano (RO), di
opere irrigue per sperimentazioni consistenti in impianti di microirrigazione comprendenti condotta
sotterranea principale e condotte secondarie e in macchina irrigua semovente lineare tipo “Ranger”
adatta all’applicazione del VRI.

93.011,72
(+IVA)

1. Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento.
Lavori e
2. Fatturato minimo complessivo di € 200.000 nell'ultimo triennio di cui
forniture
almeno € 100.000 per lavori analoghi.
accessorie
3. Esperienza in lavori analoghi (da dichiarare in sede di partecipazione con
l’indicazione dell’elenco dei principali lavori prestati nel settore oggetto della
procedura negli ultimi 3 anni).

MR

Procedura ex art.
125 D.Lgs.
163/2006

2° 2014

2

10/02/2014 03/03/2014 Settore Analisi e
Sperimentazione
Agroalimentare

Luigino
Disegna

Contratto di noleggio con riscatto finale di un sistema completo di cromatografo liquido ad alta pressione 200.000,00 iscrizione CC.I. AA. per attività oggetto dell'affidamento
dotato di rivelatore MS/MS a triplo quadrupolo.
(+IVA)
Il Capitolato Tecnico contenente le specifiche tecniche minime dello spettrometro è disponibile, previo
contatto telefonico, ai seguenti contatti:
Annalisa Fellin 0445 802322 - Robertino Barcarolo 0445 802355.
Eventuali ulteriori informazioni concernenti l'affidamento posso essere richieste al laboratorio di Chimica
presso la sede di Thiene, negli orari d'ufficio di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, al n. tel 0445/802300.
Valutazione offerte:
Offerta Economica: max punti 50.
Offerta Tecnica: max punti 50.
Specifiche oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio all'Offerta Tecnica: 1) migliore
volume morto del sistema di pompaggio completo fino a prima dell’iniettore HPLC: max punti 15. 2)
miglior rapporto rapporti S/N (più elevato come valore numerico): max punti 20. 3) analizzatore MS/MS
dotato di riscaldamento della sorgente ionica: max punti 5. 4) SW che ottempera a tutti i requisiti richiesti:
max punti 10.

Forniture

EV

Cottimo fiduciario
ex art. 125 D.Lgs.
163/2006

2° 2014

1

01/21/2014 02/10/2014

Lorenzo
Furlan

Fornitura di seme mais e soia e relativi concimi e fitosanitari

Fornitura

MR

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

1° 2014

Settore Ricerca
Agraria

80.000 (+IVA) Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
EV =Economicamente più vantaggiosa
MR= Massimo Ribasso
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Fornitura

Procedura ex art.
125 D.Lgs.
163/2006

2° 2014

MR
Procedura ex art.
(minor ricarico sul
125 D.Lgs
prezzo minimo al nord
163/2006
pubblicato sulla
staffetta petrolifera)

2° 2014

Aggiudicatario e
importo di
aggiudicazione

Data Aggiudicazione
e provvedimento

EV

Data presunta avvio
lavori / servizio /
fornitura
(TRIMESTRE)

Criterio di
Aggiudicazione

Servizi

Procedura
Affidamento

Requisiti Tecnico Economici Finanziari

Tipologia
Affidamento

Oggetto

Importo stimato a
base di gara
€ (+ IVA)

Responsabile
Procedimento

Settore

Data scadenza

Data inserimento nel
sito Veneto
Agricoltura

Numero Progr.
Affidamento

ELENCO PROCEDURE NEGOZIATE DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET AZIENDALE (oltre € 40.000)

