Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte
C.F. 07176380017
VERBALE DI SCIOGLIMENTO RISERVE DI AMMISIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs.50/2016 per l’aggiudicazione della
fornitura a n.4 lotti di strumentazione tecnico-scientifica.

PREMESSO CHE
- Con Determinazione Dirigenziale n.1223 del 10/12/2019 è stata indetta procedura aperta, ai sensi
dell’art.60, comma 1, del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento della fornitura a n.4 lotti di
strumentazione tecnico-scientifica all’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso un
sistema di Gara Telematica, a busta chiusa;
- che il termine perentorio di ricevimento delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno
05/03/2020;
- che la prima seduta pubblica telematica di gara è stata fissata per le ore 09:30 del giorno
06/03/2020;
- che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 12:00 del giorno
05/03/2020 sono state ricevute sulla piattaforma web arpa-piemonte.acquistitelematici.it le
seguenti offerte:
Lotto 1 – N.2 Sistemi GC/MS singolo Quadrupolo con Purge & Trap con relativo auto
campionatore CIG 81162182F9

- Ditta: THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A rappresentata da Rollo Maurizio con sede legale
Strada Rivoltana, Km. 4 - 20090 Rodano (MI)
- Ditta: PERKIN ELMER.ITALIA S.p.A. rappresentata da Maggioni Massimo con sede legale VIA
Gioberti n. 1- 20123 Milano (MI)
- Ditta: SRA INSTRUMENTS SpA rappresentata da Cobelli Luigi con sede legale via alla
Castellana, 3 - 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano)
- Ditta: SHIMADZU ITALIA SRL rappresentata da Simone Guzzi con sede legale in Via G.B.
Cassinis n.7 – 20139 Milano.
- Ditta: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A rappresentata da Giuseppe Palizzi con sede
legale in Via P.Gobetti n.2/c – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).

Lotto 4 - N.1 Respirometro aerobico a flusso continuo per la determinazione della stabilità
biologica su matrici ambientali, CIG 8116275203
- Ditta: EMME TRE SRL rappresentata da Ernesto Maggioni, con sede legale in Via Luigi
Meraviglia n.31 – 20020 Lainate (MI).

- Ditta: MEGA SYSTEM Srl rappresentata da Giovanni Colnago con sede legale in Via Don
Fracassi n.41 – 20010 Bareggio (MI).

- che le ditte Thermo Fisher Scientific S.p.A, Perkin Elmer Italia S.p.A, SRA Instruments SpA,
Shimadzu Italia Srl e Emme Tre Srl sono state ammesse alle successive fasi della procedura di
gara;
-che le ditte Agilent Technologies Italia SpA e Mega System Srl sono state ammesse con riserva ed
è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio con nota prot. 21720 del 10/03/2020 e nota prot.
21885 del 10/03/2020;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il Presidente dà atto che la ditta
Agilent Technologies Italia spA ha trasmesso in data 12/03/2020 con nota pec la documentazione
richiesta a seguito di soccorso istruttorio con nota prot. 21720 del 10/03/2020, ovvero:
- l’indicazione della capacità tecnica-professionale richiesta, ovvero di aver regolarmente
eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quella del lotto per il quale partecipa.
La ditta Mega System Srl ha trasmesso in data 10/03/2020 con nota pec la documentazione
richiesta a seguito di soccorso istruttorio con nota prot. 21885 del 10/03/2020, ovvero:
- l’indicazione della propria idoneità professionale documentata da visura camerale e della
capacità tecnica-professionale richiesta ovvero di aver regolarmente eseguito nell’ultimo
triennio forniture analoghe a quella del lotto per il quale partecipa.

Il Presidente dichiara pertanto sciolta la riserva di ammissione del concorrente Agilent
Technologies Italia spA e del concorrente Mega System Srl e si ammettono i concorrenti al
prosieguo della procedura di gara.

Letto, confermato, sottoscritto

Dott.ssa Rossana Maria Caterina Giannone (Presidente)
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