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VERBALE N. 1 GARA ESPERITA TRAMITE RDO APERTA N. 2812103 SUL PORTALE MEPA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA ED ADULTICIDA DELLE 

ZANZARE NEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE FVG – ID21SER034 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di giugno presso gli uffici dell’Azienda Regionale di 

Coordinamento per la Salute (ARCS) con sede in Udine, via Pozzuolo n. 330, si è provveduto 

all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa relativa alla gara telematica , 

avviata tramite Rdo Mepa N. 2812103 ed aperta a tutti gli operatori iscritti al bando “SERVIZI/Pulizia 

degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”, per l’affidamento del servizio di 

disinfestazione larvicida delle zanzare, lotto 1, e del servizio di disinfestazione adulticida delle 

zanzare, lotto 2, nei comuni del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

La fornitura è articolata in due lotti per un importo complessivo di € 147.620,00 (€ 206.668,00 

comprensivo delle opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 comma 2 

del D.Lgs. n. 50/2016, cioè a favore della ditta che per il lotto di riferimento risulterà aver proposto 

l’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

Si prende atto che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 

15/06/2021 e che entro tale scadenza, sono state censite tramite il portale Mepa n. 4 offerte 

telematiche per ciascun lotto, inviate dalle seguenti ditte:  

 

 MY PEST CONTROLL S.R.L.; 

 ECOSAN S.R.L.; 

 SERVIZI INNOVATIVI S.R.L.; 

 GICO SYSTEMS S.R.L.; 

 

Si prende atto altresì che, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, l’offerta telematica è 

costituita dalla documentazione amministrativa, dalla documentazione tecnico-qualitativa e 

dall’offerta economica. 

 

Viene avviata quindi la fase di verifica della busta contenente la documentazione amministrativa 

provvedendo al download della documentazione inserita e alla verifica della conformità della stessa 

a quanto richiesto dal capitolato speciale. 

 

A conclusione delle operazioni di analisi della documentazione amministrativa prodotta da tutte le 

ditte partecipanti, la stessa viene ritenuta regolare e gli operatori economici vengono ammessi alla 

fase successiva di gara, come risultante dalle operazioni rilevabili dal portale MEPA. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Giovanni Tracanelli – RUP -  f.to  
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Valeria Giaquinta – teste -  f.to   

 

Daniela Mattiussi – teste -  f.to   
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