03/05/2017 18/05/2017 Settore Ricerca Agraria
(Servizio Tecnico Agrario
Tel. 049 8293723)
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03/05/2017 18/05/2017 Settore Attività Forestali - Berto Paola
Tel. 049 8293988

5

12/04/2017 27/04/2017

4

10/04/2017 26/04/2017 Sezione Amministrativa
Tel 049 8293803

Silvia
Rossi

Servizio biennale di manutenzione ordinaria, straordinaria e servizio di
reperibilità degli impianti tecnologici installati presso la sede centrale.

€ 50.000,00

3

04/05/2017 15/05/2017 Sezione Amministrativa
Tel 049 8293803

Silvia
Rossi

Progetto di “Analisi organizzativa e formazione del personale” dell’Agenzia
veneta per l’innovazione nel settore primario. In particolare sviluppare un
programma formativo per il personale dirigente al fine di apprendere le tecniche,
gli approcci e le metodologie più appropriate per una buona riuscita del progetto
complessivo di ridefinizione dell’assetto organizzativo della nuova Agenzia.

€ 14.754,00

Economia Mercati e
Competitività:
Riferimento per
informazioni:
Liviero Alessandra
049 8293825
alessandra.liviero@venet
oagricoltura.org

Censori
Alessandro
049 8293857
alessandro.c
ensori@ven
etoagricoltur
a.org

Totale lotti €
Iscrizione CCIAA per attività oggetto
110.000,00:
affidamento
- Lotto 1: € 13.500,00
- Lotto 2: € 18.500,00
- Lotto 3: € 77.200,00
- Lotto 4: € 800,00

MR

afferenti a programmi comunitari.
Conoscenza della lingua tedesca

Data presunta avvio
lavori/servizi/forniture
(TRIMESTRE)

Servizio

Il numero di operatori che
Procedura sotto
saranno invitati alla procedura soglia ex art. 36
non sarà inferiore a 5.
comma 2 lettera
L'azienda si riserva la facoltà
b) D.Lgs.
di procedere alla selezione
50/2016
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse
pervenute entro i termini.

Il numero di operatori che
saranno invitati alla procedura
non sarà inferiore a 5.
L'azienda si riserva la facoltà
di procedere alla selezione
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse
pervenute entro i termini
Fornitura di carburante per autotrazione (gasolio e benzina verde) dei mezzi in
€ 35.000,00
Iscrizione CCIAA per attività oggetto
Fornitura
MR
Il numero di operatori che
dotazione al magazzino Selva di Progno (VR)
L'importo potrà subire affidamento
saranno invitati alla procedura
variazioni in
non sarà inferiore a 5.
diminuzione sulla
L'azienda si riserva la facoltà
base della
di procedere alla selezione
disponibilità
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
finanziaria per gli anni
2018-2019
manifestazioni di interesse
pervenute entro i termini
Programma europeo Interreg Italia-Austria - Progetto "GoToNature" - servizio di
€ 65.500,00
Esperienza professionale almeno triennale in Servizio EV: L’aggiudicazione
Il numero di operatori che
assistenza tecnico- amministrativa e finanziaria per il coordinamento e la
ambito di progettazione europea - programmi
avverrà a favore dell’offerta saranno invitati alla procedura
gestione di progetti finanziati con fondi europei.
di cooperazione transfrontaliera e
economicamente più
non sarà inferiore a 5 e
transnazionale. Esperienza di gestione
vantaggiosa, per cui oltre al saranno selezionati tutti quelli
tecnico-amministrativa e finanziaria di
prezzo verrà valutata la
con caratteristiche conformi ai
progetti
completezza ed
requisiti di idoneità
articolazione delle proposta professionale, di capacità
di svolgimento delle attività tecnico-professionale ed
nonché l'esperienza.
economico-finanziaria
pervenute entro i termini
Affidamento servizio di trebbiatura e trasporto prodotti presso le Aziende
dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.
- Lotto 1: Trebbiatura e trasporti prodotto Azienda "Diana" - Mogliano V.to (TV)
- Lotto 2: Trebbiatura e trasporti prodotto Azienda "Sasse Rami" - Ceregnano
(RO)
- Lotto 3: Trebbiatura e trasporti prodotto Azienda "Vallevecchia" - Caorle (VE)
- Lotto 4: Trebbiatura e trasporti prodotto Azienda "Villiago" - Sedico (BL)

Procedura
Affidamento

MR

Numero operatori
invitati

Fornitura

€ 40.000,00 per
servizio di backup in
hosting per 5 anni.

7

Furlan
Lorenzo

1. Iscrizione CCIAA per attività oggetto
affidamento
2. Iscrizione al MEPA

Durata
Affidamento

€ 57.377,05 per
acquisto hardware e
software;

Requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria

Criterio di
Aggiudicazione

Rossi Silvia Fornitura di materiale hardware, software e servizi per la realizzazione del
nuovo datacenter, che prevede:
- n. 3 server fisici e n. 1 SAN;
- upgrade di un server, presente in azienda, con l’aggiunta di dischi e di RAM;
- upgrade di un NAS, presente in azienda, con l’aggiunta di dischi;
- software dedicato (licenze per il software di virtualizzazione e per il software di
backup);
- servizio di backup in hosting per la durata di 5 anni.

Importo stimato a base
di gara
(IVA
esclusa)

Responsabile
Procedimento

Sezione/Settore

Data scadenza

30/05/2017 15/06/2017 Sezione Amministrativa

Oggetto affidamento

Tipologia
Affidamento

8

Data inserimento nel
sito Agenzia Veneta

Affidamento n.

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

5 anni

3°/2017

scadenza 2°/2017
Procedura
negoziata sotto 31/12/2017
soglia ex art. 36
comma 2 lettera
b) D.Lgs.
50/2016

Procedura sotto
soglia ex art. 36
comma 2 lettera
b) D.Lgs.
50/2016

3 Anni

2°/2017

Procedura sotto
termine
2°/2017
soglia ex art. 36 31/10/2019
comma 2 lettera
b) D.Lgs.
50/2016

Servizio

EV

Art. 35 D.Lgs.
Il numero di operatori che
50/2016
saranno invitati alla procedura
non sarà inferiore a 5.
L'azienda si riserva la facoltà
di procedere alla selezione
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse.

2 Anni

3° /
2017

Servizio

OEV

Il numero di operatori che
Procedura
saranno invitati alla procedura sotto soglia ex
non sarà inferiore a 3.
art. 36 comma
L'azienda si riserva la facoltà
2 D.Lgs.
di procedere alla selezione
50/2016
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse
pervenute entro i termini.

scadenza
31/12/2017

1° /
2017

Data presunta avvio
lavori/servizi/forniture
(TRIMESTRE)

Numero operatori
invitati

Totale lotti €
1. Iscrizione CCIAA per attività oggetto
197.000,00:
affidamento
- Lotto 1: € 27.000,00
- Lotto 2: € 65.000,00
- Lotto 3: €
103.000,00
- Lotto 4: € 2.000,00

Fornitura

MR

Il numero di operatori che
Procedura sotto scadenza
saranno invitati alla procedura soglia ex art. 36 31/12/2017
non sarà inferiore a 5.
comma 2 lettera
L'azienda si riserva la facoltà
b) D.Lgs.
di procedere alla selezione
50/2016
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse
pervenute entro i termini

1° /
2017

1

20/02/2017 07/03/2017 Settore Ricerca Agraria Servizio Tecnico Agrario
Tel. 049 8293723

Furlan
Lorenzo

Affidamento fornitura di gasolio agricolo agevolato per le Aziende Pilota
Dimostrative dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (totale
litri ca. 94.000):
- Lotto 1: Gasolio agricolo Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO) litri
ca.35.000;
- Lotto 2: Gasolio agricolo Azienda "Diana" di Mogliano Veneto (TV) litri ca.
14.000;
- Lotto 3: Gasolio agricolo Azienda "Vallevecchia" di Caorle (VE) litri ca. 38.000;
- Lotto 4: Gasolio agricolo Azienda "Villiago" di Sedico (BL) litri ca. 7.000.

Totale lotti €
1. Iscrizione CCIAA per attività oggetto
52.900,00;
affidamento
- Lotto 1: € 19.600,00;
- Lotto 2: € 7.900,00;
- Lotto 3: € 21.300,00;
- Lotto 4: € 4.100,00

Fornitura

MR

Il numero di operatori che
Procedura sotto scadenza
saranno invitati alla procedura soglia ex art. 36 31/12/2017
non sarà inferiore a 5.
comma 2 lettera
L'azienda si riserva la facoltà
b) D.Lgs.
di procedere alla selezione
50/2016
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse
pervenute entro i termini.

1° /
2017

Requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria

Durata
Affidamento

Affidamento fornitura di concimi, sementi, e fitofarmaci per le Aziende Pilota
Dimostrative dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario:
- Lotto 1: Concimi, sementi e fitofarmaci Azienda "Diana" di Mogliano V.to (TV);
- Lotto 2: Concimi, sementi e fitofarmaci Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano
(RO);
- Lotto 3: Concimi, sementi e fitofarmaci Azienda "Vallevecchia" di Caorle (VE);
- Lotto 4: Concimi, sementi e fitofarmaci Azienda "Villiago" di Sedico (BL).

Oggetto affidamento

Procedura
Affidamento

Criterio di
Aggiudicazione

Furlan
Lorenzo

Responsabile
Procedimento

20/02/2017 07/03/2017 Settore Ricerca Agraria Servizio Tecnico Agrario
Tel. 049 8293723

Data scadenza

2

Affidamento n.

Tipologia
Affidamento

Importo stimato a base
di gara
(IVA
esclusa)

Sezione/Settore

Data inserimento nel
sito Agenzia Veneta

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

