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FORNITURA STANDARDS CERTIFICATI SINGOLI O IN MISCELE 

CIG Z051D73370 
 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFER CRITERIO DEL MINOR PREZZO 
 

VERBALE DI GARA n. 1 

 
L’anno 2017, il giorno 30 marzo, alle ore 10:05 nella sede di Arpa FVG in Via Cairoli n. 14 a Palmanova, il 
Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla procedura di gara per l’affidamento STANDARDS 
CERTIFICATI SINGOLI O IN MISCELE  CIG Z051D73370, procede in seduta aperta,  alle operazioni di 
gara  come previsto  nella lettera invito dell’Agenzia prot. 5649 del 27/2/2017; 
 
Risultano invitati i seguenti operatori economici: Sigma Aldrich, Ultra Scientific Italia, LGC Standards, lab 
Service Alalytica, Chemical Research 2000, Chebio, Supercrom e VWR. Entro il termine delle ore 12.00 del 
giorno 29 marzo 2017, sono pervenuti quattro plichi presentati dalle seguenti ditte: 
 

Ditta  protocollo data Ricezione 

CHEBIOS SRL 8086 16/03/2017 

CHEMICAL RESEARCH 2000 8906 23/03/2017 

LABSERVICE SRL 8493 20/03/2017 
VWR INTERNATIONAL PBI 
SRL 9597 29/03/2017 

 
E presente il rappresentante della ditta Labservice Analityca munito di delega come da documentazione agli atti; 
 
Il RUP procede, previa verifica della loro integrità all’apertura dei plichi secondo l’ordine alfabetico delle ditte e 
ne verifica il contenuto (Busta n. 1, n. 2 e n.3). 
 
Procede quindi all’apertura dei plichi e delle buste n. 1 per la verifica dei requisiti di partecipazione. 
 
Viene esaminata quindi la documentazione contenuta nella busta 1 “Documenti di partecipazione”: 
 
1 – CHEBIOS SRL 
     La busta 1 è pervenuta integra e contiene quanto richiesto, ovvero 

• Dichiarazione sostitutiva  

• Patto di integrità sottoscritto 
 

2 –  CHEMICAL RESEARCH 2000 
     La busta 1 è pervenuta integra e contiene quanto richiesto, ovvero 

• Dichiarazione sostitutiva  

• Patto di integrità sottoscritto 
 
 
3 – LABSERVICE SRL 
      La busta 1 è pervenuta integra e contiene quanto richiesto, ovvero 

• Dichiarazione sostitutiva  

• Patto di integrità sottoscritto 
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4 - VWR INTERNATIONAL PBI SRL 
      La busta 1 è pervenuta integra e contiene quanto richiesto, ovvero 

• Dichiarazione sostitutiva  

• Patto di integrità sottoscritto 
 

Non è prevista la presentazione del Passoe. 

 
Vengono aperte anche le buste n. 2 “Documentazione  tecnica” per rilevare la completezza della 
documentazione: 
- Copia dell’offerta economica senza prezzi; 
- schede tecniche dei  prodotti offerti; 
 
Il Rup  elenca alla ditta presente il contenuto di ogni busta, e procede quindi  alla sigla in ogni 
documento presentato.  

 
A conclusione della fase di valutazione documentale il Rup dichiara ammesse tutte  le ditte alla fase successiva. 
 
Alle ore 11:00 viene dichiarata chiusa la seduta. 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 
 
f.to Paola Segato - RUP  
 
f.to Laura Collavin  - Testimone                          
e segretario verbalizzante 
   


