PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON NOLEGGIO DI N.1 SPETTROMETRO DI MASSA
TRIPLO QUADRUPOLO INTERFACCIATO CON CROMATOGRAFO LIQUIDO HPLC.
CIG 7217142DF9

Verbale idoneità tecnica
Seduta pubblica del 24 novembre 2017
L’anno 2017, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 10:00 presso una sala del III piano della
palazzina B0, all’interno della sede legale di Arpa Piemonte, sita in Torino, via Pio VII, 9, si
procede alla verifica tecnica come richiesto con nota prot. n. 102552 del 24/11/2017 per
l’affidamento della fornitura con noleggio di n. 1 SPETTROMETRO DI MASSA TRIPLO
QUADRUPOLO INTERFACCIATO CON CROMATOGRAFO LIQUIDO HPLC.
La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12,00 del giorno
21.11.2017.
Alla scadenza sopra indicata è pervenuta un’unica offerta da parte della Ditta AB Sciex Srl
prot.100296 del 17/11/2017.
Nella seduta pubblica (tenutasi in data 22.11.2017 h. 10:00) è stata verifica la completezza e la
conformità rispetto a quanto richiesto nei documenti di gara, al fine di ammettere la partecipante
alla fase successiva della gara (verifica e valutazione offerte tecniche, da effettuarsi in seduta
riservata, a cura della Commissione giudicatrice).
Come disposto nell’art. 7 del Disciplinare di gara il criterio di aggiudicazione fissato è quello
dell’“offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 previo accertamento della rispondenza dell’offerta
tecnica alle specifiche tecniche fissate dal capitolato
Considerata l’unicità dell’offerta, si procede, alla sola rispondenza dell’offerta tecnica alle
specifiche minime fissate sul capitolato.
L’offerta tecnica presentata dall’operatore economico succitato è così costituita:
• Elenco documentazione tecnica – 1 facciata;
• Relazione Tecnica – 28 facciate;
• Allegato A alla relazione tecnica “Prestazioni analitiche garantite dallo strumento in merito
alle molecole presenti nell’allegato 6 al Disciplinare di gara - 45 facciate;
• Allegato B alla relazione tecnica “Prestazioni analitiche garantite dallo strumento in merito
alle molecole presenti nella tabella 1 dell’allegato 4 A del disciplinare di gara - 9 facciate;
• Modello di offerta tecnica allegato 4 A – 11 facciate;
• Materiale illustrativo: 6500+ Series Brochure, ExionLC Series Brochure, SSS QTRAP
6500+;
• Copia della sopra elencata documentazione su supporto elettronico CD
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Dall’ esame dell’offerta prevenuta si evince quanto segue:
Torino ___________
IL RUP
Dott.ssa Paola Quaglino

Firmato digitalmente da:Paola Maria Quaglino
Data:29/11/2017 12:13:37
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