Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte
C.F. 07176380017
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 27-01-2020
Procedura aperta ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs.50/2016 per della fornitura a n.2
lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare ai laboratori di Arpa Piemonte
Lotto1 CIG8826543584 – Lotto2 CIG 8826553DF2

Verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche

L’anno 2021, il giorno 7 del mese di ottobre, alle ore 11:00 presso una sala del III piano della
palazzina E1, all’interno della sede legale di Arpa Piemonte, sita in Torino, via Pio VII, 9, si apre la
seduta pubblica telematica di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche relative alla gara in
oggetto citata.
Presiede la seduta il Dott. Massimo Boasso, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi, in qualità di Presidente del sub-procedimento di gara.
Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Roberta Pasin, Assistente Amministrativo
in servizio presso la Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi;
Il Presidente fa presente che con Determinazione Dirigenziale 676 del 21/07/2021 è stata indetta
procedura telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art.60 comma 1 del D.Lgs.50/2016 per la
fornitura a n.2 lotti di strumentazione tecnico scientifica, all’offerta economicamente più
vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui ai commi 2 e 3 lett.
b dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016;
Con Determinazione Dirigenziale n. 956 del 04/10/2021 si è provveduto ad adottare il
provvedimento di ammissione dei concorrenti.

Il Presidente del sub procedimento di gara fa presente che:
entro le ore 12:00 del giorno 20/09/2021 sono pervenute sulla piattaforma web arpapiemonte.acquistitelematici.it le seguenti offerte:
- Lotto 1: Fornitura di n.2 (due) Strumenti automatici per la determinazione Carbonio
Organico Totale e Disciolto
Ditta Hach Lange Srl
-

Lotto 2: Fornitura di n. n.3 (tre) Sistema GC/FID dotato di spazio di testa con campionatore
automatico e doppio iniettore, comprensivo di generatore di idrogeno
Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Stante la presenza di un’unica offerta per singolo lotto non si è proceduto alla costituzione di
un’apposita commissione giudicatrice, reputando sufficiente una valutazione dell’offerta tecnica da

parte del RUP, valutazione limitata alla corrispondenza della stessa ai contenuti del capitolato
d’appalto.
Il Responsabile del sub-procedimento di gara procede allo sblocco telematico delle offerte
tecniche pervenute e procede quindi alla visualizzazione del loro contenuto sulla piattaforma web
arpa-piemonte.acquistitelematici.it.
Lotto 1 Ditta Hach Lange Srl se ne constata ed elenca il contenuto come da seguente dettaglio:
•
•

Allegato 5 Modello di offerta tecnica, n.pag. 7
Relazione tecnica strumentazione offerta, n.pag. 164;

Lotto 2 Ditta Thermo Fisher Scientific SpA se ne constata ed elenca il contenuto come da
seguente dettaglio:
• Allegato 5 Modello di offerta tecnica, n.pag. 14
• Relazione tecnica strumentazione offerta, n.pag. 21;
• Relazione prove analitiche, n.pag.8;
• Scheda tecnica TRACE1300, n. pag. 4
• Scheda tecnica TriPlus Rsh Autosampler, n.pag.2

Tutta la documentazione viene trasmessa al RUP.
La seduta si conclude alle ore 11.30 circa.
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Letto, confermato, sottoscritto
Dott. Massimo Boasso (Presidente)

______________________________________________

Dott.ssa Roberta Pasin (Segretario Verbalizzante)
Roberta Pasin

______________________________________________
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