Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte
C.F. 07176380017
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
Procedura aperta ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento della
fornitura an.2 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare ai laboratori di Arpa
Piemonte
Verbale riapertura della prima seduta pubblica virtuale del 24/09/2021
Il giorno 24/09/2021 alle ore: 14:30 in Torino, presso una sala del III piano della palazzina E1,
all’interno della legale di Arpa Piemonte, si procede alla riapertura della prima seduta pubblica
della procedura telematica della gara in oggetto citata.
Presiede la seduta il Dott.Massimo Boasso, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi di Arpa Piemonte.
Funge da Segretario verbalizzante la Sig.ra Pasin Roberta, Assistente Amministrativo in servizio
presso la Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi di Arpa Piemonte.
PREMESSO CHE
-Con Determinazione Dirigenziale n. 676 del 21/07/2021 è stata indetta procedura di gara per
l’affidamento della fornitura a n.2 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare ai
laboratori di Arpa Piemonte;
-Che risultano caricate sulla piattaforma web arpa-piemonte.acquistitelematici.it, entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del 20/09/2021, 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.

-che la prima seduta pubblica telematica di gara, dedicata alla verifica della documentazione
amministrativa, si è svolta in data 21/09/2021 alle ore 10:00, e non in data 21/10/2021 come
erroneamente indicato nel verbale della prima seduta di gara, presso la sede centrale dell’Agenzia
sita in Via Pio VII n.9 – 10135 Torino e che il relativo verbale è agli atti della presente procedura;
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- che la ditta Hach Lange Srl, lotto 1, è stata ammessa con riserva ed è stata attivata la procedura
di soccorso istruttorio con nota prot. 84651 del 21/09/2021 mentre la ditta Thermo Fisher Scientific
S.p.A., lotto 2, è stata ammessa alle successive fasi di gara;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell’ora predetti, il
Presidente dà atto che la ditta Hach Lange Srl ha trasmesso in data 22/09/2021 con nota pec la
documentazione richiesta a seguito di soccorso istruttorio, ovvero il dettaglio delle forniture
analoghe a quelle del lotto per cui il concorrente partecipa, eseguite nell’ultimo triennio, per un
valore non inferiore al 50% dell’importo a base di gara del lotto di riferimento, come richiesto
all’art.7.2.1 del disciplinare di gara.
Il Presidente dichiara pertanto sciolta la riserva di ammissione del concorrente Hach Lange Srl che
viene ammesso al prosieguo della procedura.
Il Presidente dà inoltre atto che per mero errore materiale il verbale della prima seduta pubblica
telematica di gara riporta la data del 21/10/2021 anziché il 21/09/2021.
La seduta si chiude alle ore 14.50.
Letto, confermato e sottoscritto

Firmato digitalmente da:Massimo Boasso
Dott. Massimo Boasso (Presidente)
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato risp
etta le raccomandazioni previste dalla Determinazio
ne Agid N. 121/2019
___________________________________________
Data:28/09/2021 09:20:16

Dott.ssa Roberta Pasin (Segretario verbalizzante)
______________________________________
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