
 

 

 

 

 

 

  

FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER L’ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO ANALISI 
AMIANTO DI MASSA DI ARPA FVG.  

 

VERBALE N. 1 – SEDUTA TECNICA RISERVATA 

 

L’anno 2017, il giorno 20 dicembre , alle ore 14.30 presso la sede di Arpa FVG, in Via Cairoli n. 14 

a Palmanova, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice (di seguito 
Commissione), nominata con decreto del Direttore Generale n. 174 del 15/012/2017, incaricata 
ad effettuare la valutazione tecnica delle offerte relative alla procedura in oggetto  

La commissione è composta come di seguito indicato: 

Presidente – Clorinda Del Bianco – Responsabile della S.O.C. Pressioni sull’Ambiente; 

-Componente – Glauco Spanghero – Responsabile della S.O.S. Dipartimento di Gorizia; 

Componente con funzioni di Segretario – Damiano Virgilio – Collaboratore presso la S.O.S. 
Qualità acque interne 

 

Il Responsabile del Procedimento Paola Segato consegna alla Commissione le offerte tecniche 
presentate nel sistema MePa e comunica che, a seguito dell’esame della documentazione 

amministrativa,  sono state ammesse tutte le ditte che hanno presentato offerta. 

Il Responsabile lascia la seduta e la Commissione prosegue i lavori ed alla valutazione delle offerte  
tecniche secondo il seguente ordine: 

1) LOTTO 1: Fornitura e posa in opera di n. 2 CAPPE DI ASPIRAZIONE  

Preso atto che per tale lotto ha presentato offerta solamente la ditta Aquaria srl, la Commissione 
procede alla valutazione della documentazione al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi 
della proposta (così come stabilito dal disciplinare di gara). 

Valutato che l’offerta della ditta Aquaria srl presenta tutti i requisiti minimi richiesti la 
Commissione procede alla valutazione qualitativa dell’offerta tecnica, attribuendo il seguente 
punteggio: 

  n. N. 2 CAPPE DI ASPIRAZIONE 

 Valore 

(a) 

Punteggio 
attribuito 

(b) 

Valore 
massimo 
attribuito 

(a x b) 

1 Sistema di aspirazione/espulsione aria  

 
15 

10 15 

2 Sistema di sicurezza nella fase di rimozione e 
sostituzione filtri atto ad evitare contaminazioni del 
personale tecnico in fase di sostituzione filtri, con 
asportazione dell’intero pacco filtrante in massima 
sicurezza o comunque sistemi equivalenti in grado di 
assicurare la rimozione in sicurezza dei filtri evitando 
la dispersione di polveri e fibre, in aggiunta ai 

15 

10 15 



 

 

 

 

 

 

tradizionali sistemi bag in / bag out; 

3 Rumorosità 

 
5 

4 

 

2 

 

4 Incremento  termico 

 
5 

10 5 

5 Velocità media della barriera d’aria (flusso medio 
frontale) 

 

10 

8 8 

6 Caratteristiche apertura frontale 

 
10 

8 

 

8 

7 Sistema illuminazione piano di lavoro 

 
5 

6 

 

3 

8 Potenza assorbita 

 
5 

8 

 

4 

 TOTALE   60 

 

La Commissione procede alla riparametrazione del punteggio qualitativo, così come 
espressamente previsto dal disciplinare di gara, pertanto all’offerta della ditta Aquaria  vengono 

assegnati  70 punti.   

 

LOTTO 2: Fornitura n. 1 STEROMICROSCOPIO 

La Commissione procede quindi  alla valutazione della documentazione tecnica  presentata dalle 
10 ditte partecipanti,  al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi delle offerte   

 

La Commissione rileva che per alcune delle offerte tecniche sono necessari dei chiarimenti inerenti  

• la definizione del sistema digitale di acquisizione immagini (ditta Fisher Scinentific sas),  

• il limite minimo di ingrandimento (ditte Laboindustria spa e Vetrotecnica). 

Alle ore 18.30 il presidente dichiara chiusa la seduta riservata aggiornando i lavori della 
Commissione al giorno 27.12.2017 alle ore 9:00. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 

 

f.to Clorinda Del Bianco    

 

f.to Glauco Spanghero  

 

f.to Damiano Virgilio  

         Pubblicato il 28/12/2017 


