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Report della Procedura Avviso di
affidamento fornitura di telecontrolli
e portale di gestione per il controllo,

il monitoraggio e l'accesso da remoto
degli impianti di potabilizzazione,
impianti di depurazione e centrali

id... n. 149765394 effettuata da
Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Sommario
Configurazione della Procedura .......................................................................................  1
Partecipanti alla Procedura .............................................................................................  2
Riepilogo Offerte ..........................................................................................................  3
Aggiudicazione .............................................................................................................  3
Registro di controllo ......................................................................................................  4
Comunicazioni di Procedura ...........................................................................................  6

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 149765394

Nome Procedura Avviso di affidamento fornitura di telecontrolli e portale di ge-
stione per il controllo, il monitoraggio e l'accesso da remoto de-
gli impianti di potabilizzazione, impianti di depurazione e cen-
trali idroelettriche (bene strumentale Industry 4.0). – Annualità
2022-2023

Codice CIG Z6D34C8A26

Num. Protocollo 0088664

Num. Protocollo Ente 234

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 51200000-4 - Servizi di installazione di attrezzature di misura-
zione, controllo, collaudo e navigazione

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse
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Responsabile Unico del Procedi-
mento

Cristina Valgolio

Nome Ente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 12 gennaio 2022 18.27.46 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 14 gennaio 2022 15.38.16 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Avviso affi-
damento

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato A -
Offerta eco-
nomica

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato B -
DGUE

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne capacità
tecnica e pro-
fessionale

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Nethix srl
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Login user_267552

Indirizzo e-mail info@pec.nethix.com

P. IVA / Cod. Istat 03730110263

Indirizzo Via dei Pini 21, 31033 Castelfranco Veneto, 31033 CASTEL-
FRANCO VENETO (Italia)

Numero telefono 0423770750

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1642157494103

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Nethix srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 14 gennaio 2022 11.51.34 CET

Prezzo offerto 1.357,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Valgolio Cristina

Login user_227903

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (03432640989)

Indirizzo email siv-srl@gigapec.it

Num. telefono 03641951125
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Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome Nethix srl

Login user_267552

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Nethix srl (03730110263)

Indirizzo email info@pec.nethix.com

Num. telefono 0423770750

Commento all’aggiudicazione Aggiudicazione definitiva

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 14 gennaio 2022
15.49.47 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Avviso di affi-
damento fornitura di telecontrol-
li e portale di gestione per il
controllo, il monitoraggio e l'ac-
cesso da remoto degli impian-
ti di potabilizzazione, impianti
di depurazione e centrali idroe-
lettriche (bene strumentale Indu-
stry 4.0). – Annualità 2022-2023
(ID#149765394) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

venerdì 14 gennaio 2022
15.48.41 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento for-
nitura di telecontrolli e portale di
gestione per il controllo, il mo-
nitoraggio e l'accesso da remo-
to degli impianti di potabilizza-
zione, impianti di depurazione e
centrali idroelettriche (bene stru-
mentale Industry 4.0). – Annua-
lità 2022-2023 (ID 149765394) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

venerdì 14 gennaio 2022
15.47.31 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Avviso di
affidamento fornitura di telecon-
trolli e portale di gestione per il
controllo, il monitoraggio e l'ac-
cesso da remoto degli impianti di
potabilizzazione, impianti di de-
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Data Oggetto Testo

purazione e centrali idroelettri-
che (bene strumentale Industry
4.0). – Annualità 2022-2023 (ID
149765394) è iniziata.

venerdì 14 gennaio 2022
15.47.27 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1642157494103) della Procedu-
ra Avviso di affidamento forni-
tura di telecontrolli e portale di
gestione per il controllo, il mo-
nitoraggio e l'accesso da remo-
to degli impianti di potabilizza-
zione, impianti di depurazione e
centrali idroelettriche (bene stru-
mentale Industry 4.0). – Annua-
lità 2022-2023 (ID 149765394)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 14 gennaio 2022
15.39.07 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_267552 sulla
Procedura con ID 149765394 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 14 gennaio 2022
15.38.17 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Avviso di affida-
mento fornitura di telecontrolli
e portale di gestione per il con-
trollo, il monitoraggio e l'acces-
so da remoto degli impianti di
potabilizzazione, impianti di de-
purazione e centrali idroelettri-
che (bene strumentale Industry
4.0). – Annualità 2022-2023 (ID
149765394).

venerdì 14 gennaio 2022
11.51.34 CET

Invio Offerta L`offerente Nethix srl ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Avviso di affidamento for-
nitura di telecontrolli e portale di
gestione per il controllo, il mo-
nitoraggio e l'accesso da remo-
to degli impianti di potabilizza-
zione, impianti di depurazione e
centrali idroelettriche (bene stru-
mentale Industry 4.0). – Annua-
lità 2022-2023 (ID 149765394).

mercoledì 12 gennaio 2022
18.28.05 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso di affi-
damento fornitura di telecontrol-
li e portale di gestione per il con-
trollo, il monitoraggio e l'acces-
so da remoto degli impianti di
potabilizzazione, impianti di de-
purazione e centrali idroelettri-
che (bene strumentale Industry
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Data Oggetto Testo

4.0). – Annualità 2022-2023 (ID
149765394).

mercoledì 12 gennaio 2022
18.27.46 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
149765394). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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