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OGGETTO:  POR Calabria FESR 2007-2013 - Linea d’intervento 3.5.2.1 – Intervento “Osservatorio 

ambientale SIN Crotone – eco tossicologia marina e biomonitoraggio delle matrici: 

coralligeno, Posidonia oceanica e fauna ittica”.  

 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: 

 

 

1) LOTTO N.1: Fornitura di apparecchiatura e strumentazione  oceanografica – Drone, sistema USBL,  

ricevitore GPS – sonda multiparametrica, Bottiglia Niskin, benna van veen, Correntometro – importo a base 

d’asta 83.000 + iva, da affidare ai sensi dell’art. 6 c.1 Regolamento per acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori dell’ARPACAL, approvato con Determina n. 607 del 06/07/2012; 

 

All’unica offerta valida pervenuta dalla ditta Geomarine s.r.l. – Via Guidi,3/4 Senigallia (AN) 

Con un ribasso dello 0,5% sull’importo a base d’asta di € 83.000 + iva 

 

2) LOTTO N.2: Retini da Plancton – importo previsto  €5.000,00 + iva, ai sensi dell’art. 6 c.2 Regolamento 

per acquisizione in economia di beni, servizi e lavori dell’ARPACAL, approvato con Determina n. 607 del 

06/07/2012; 

 

Alla ditta Idromarambiente S.c.r.l. con sede in Genova Via A. Passaggi, 17/b r, ha presentato a mezzo PEC la 

propria offerta pari ad € 2.515,00+iva. 

 

3) LOTTO N.3: Sistema di Microscopia ottica con acquisizione di immagine e relativo hardware e software, 

importo previsto €25.000,00 + iva, ai sensi dell’art. 57 c.3 lett.b del D.Lgs 163/06; 

 

Alla ditta Leica Microsystems s.r.l. con sede in Varese Vicolo San Michele, 15, ha presentato a mezzo PEC 

la propria offerta pari ad € 25.000,00+iva.  

 

4) LOTTO N.4: Stazione barometrica portatile, importo previsto € 4.000,00 + iva, ai sensi dell’art. 6 c.2 

Regolamento per acquisizione in economia di beni, servizi e lavori dell’ARPACAL, approvato con 

Determina n. 607 del 06/07/2012; 

 

Alla ditta Salvarani s.r.l. con sede in Poviglio (RE) Via M. Buonarroti, 2, ha presentato a mezzo PEC la 

propria offerta pari ad € 705,00+iva.  
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