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Servizio  per la strutturazione di corsi formativi  per la realizzazione della Scuola per 

l’Ambiente di ARPA Friuli Venezia Giulia”- CIG:  Z221F69755 

Verbale di gara n. 3 

L’anno 2017, il giorno 01/09/2017, alle ore 11:30 nella sede di Arpa FVG in Via Cairoli n. 14 a 

Palmanova, relativamente alla procedura di gara per l’affidamento del servizio  per la 

strutturazione di corsi formativi  per la realizzazione della Scuola per l’Ambiente di ARPA Friuli 

Venezia Giulia”- CIG:  Z221F69755 si procede all’apertura offerta pervenuta da IAL innovazione 

apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia srl impresa sociale 

 

Il Seggio di gara è composto da: 

Responsabile del Procedimento (Rup) – Paola Segato 

Testimoni: Martina Cechet e Laura Collavin della struttura Gestione Risorse Economiche- 

Funzione Provveditorato economato. 
 
Il RUP procede, previa verifica dell’integrità delle busta “3– Offerta economica”, all’apertura della 
stessa. L’offerta risulta la seguente: 
 

anno 
base asta 

Euro 

Offerta 

Euro 

2017           6.000,00                  5.900,00  

2018           8.000,00                  7.900,00  

2019         10.000,00                  9.900,00  

totale         24.000,00                23.700,00  

 

Il Rup procede quindi alla attribuzione del punteggio per l’offerta economica che, in base alla 
formula prevista nella lettera invito, risulta di 30 punti che vengono sommati al punteggio di 70 
punti dell’offerta tecnica per un totale complessivo di 100 punti. 

 

Il Rup propone l’aggiudicazione del servizio alla ditta IAL innovazione apprendimento lavoro 
Friuli Venezia Giulia srl impresa sociale per un importo complessivo di Euro 23.700,00. 
Alle ore 11:45 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 
f.to Paola Segato - RUP 
 

f.to Martina Cechet  - Testimone 
 

f.to Laura Collavin  - Testimone e segretario verbalizzante 
 

Pubblicato sul sito dell’ARPA FVG in data 01.09.2017 


