
Oggetto: Aggiudicazione Rif. 2021-016 - Richiesta di offerta (ex Art. 36, commi 2 e 7, del D.lgs. 50/2016)
per l’appalto finalizzato alla conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto Fornitura di Sensori IoT
con protocollo LoRaWAN ® - CIG 9011934333  - CUP C35D11000240002

Premesso che in data 28/12/2021 con Prot. 21E225/out/RDO è stato adottato il verbale di gara e proposta di
aggiudicazione relativo alla procedura in oggetto, si dà atto:

● di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del d.lgs.
50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara prot. 21E225/out/RDO,
per l’affidamento dell’appalto finalizzato alla conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto
Fornitura di Sensori IoT con protocollo LoRaWAN ® al Costituendo RTI tra MiDo s.r.l. (C.F. /P.IVA
01903370763) Mandataria, con sede legale in Lauria (PZ) Via Vico II Cairoli n. 4, 85044; Baroncini
Alessandro ditta individuale (C.F. BRNLSN71M04A944W/P.IVA 02239451202), Mandante con sede legale
in Medicina (Bo) Via Ganzanigo n. 141/A, 40059; Società Solare Sociale scarl (C.F. /P.IVA 02854671209)
Mandante con sede legale in Budrio (Bo) Via Menarini n. 42, 40054, per la durata di 24 (ventiquattro)
mesi ed un importo massimo complessivo stimato e non vincolante di € 200.000,00 (duecentomila/00)
oltre IVA, con applicazione dei seguenti importi unitari relativi ai parametri da Y1 a Y12

Cod. Descrizione Tipologia Sensori Parametro
economico da

valorizzare

Importo offerto

A Sensori Tipo 1 Y1 € 192,00

B Sensori Tipo 2 Y2 € 170,00

C Sensori Tipo 3 Y3 € 450,00

D Sensori Tipo 4 Y4 € 54,00

E Sensori Tipo 5 Y5 € 105,00

F Sensori Tipo 6 Y6 € 260,50

G Sensori Tipo 7 Y7 € 59,50

H Sensori Tipo 8 Y8 € 582,80

I Sensori Tipo 9 Y9 € 1316,00

J Sensori Tipo 10 Y10 € 170,00

K Sensori Tipo 11 Y11 € 288,00



L Sensori Tipo 12 Y12 € 330,00

● di dare atto che il verbale di gara e proposta di aggiudicazione Rif. 2021-016 nostro prot. 21E225/out/RDO,
è parte integrante del presente provvedimento;

● che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione
Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto, si dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito
istituzionale di LepidaScpA https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti;

● che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge, a
seguito dell’adozione da parte del RUP del provvedimento dichiarativo di efficacia dell’aggiudicazione.

Il   Direttore Generale di LepidaScpA
Prof. Ing. Gianluca Mazzini

(f.to digitalmente)
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