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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFER CRITERIO DEL MINOR PREZZO 
VERBALE DI GARA n. 3 

 
L’anno 2017, il giorno 13 aprile, 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 alla seconda seduta aperta, per il 
completamento delle operazioni di gara. 
Nessun concorrente è presente alla seduta. 
Procede quindi con le seguenti operazioni: 

a) Richiama il verbale di gara n. 2 in data 7.4.2017 con il quale si è proceduto alla apertura delle buste 
economiche ed aggiudicati provvisoriamente tutti i prodotti con l’eccezione di alcuni prodotti per 
verifica tecnica della idoneità e rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste e precisamente:  

 
S-01 n-Decano (C10) 

ditta Chemical Research 
2000 

  

S-02 n-Dodecano (C12) 
ditta Chemical Research 

2000 
4 

cromatografia ionica 
ditta Chelbios 

 
b) Richiama il verbale di valutazione delle schede tecniche del  11 aprile 2017 dal quale risulta l’idoneità dei 

soprarichiamati prodotti; 
c) Procede quindi all’aggiudicazione provvisoria dei tre prodotti come segue: 

 

Tipo  Standard CR 2000 LABSERVICE VWR CHEBIOS
S-01

n-Decano (C10)

ok - offre confezione  più 

piccola (da 1 gr al posto di 

10 ml) a maggiore densità

ok non offre ok

28,93 48 182,75

S-02

n-Dodecano (C12)

ok - offre confezione  più 

piccola (da 1 gr al posto di 

10 ml) a maggiore densità

ok non offre ok

30,28 40 176,12  
 

 

CR 2000 LABSERVICE VWR CHEBIOS
4

cromatografia ionica ok

ok - volume maggiore con 

volume maggiore (125 

anziché 100) ok: non indica confezione ok

28 27 21,51 18,955  
 
 
Alle ore 10:30 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                          
f.to Cechet Martina  - Testimone                          
e segretario verbalizzante 


