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VERBALE N. 1 – SEDUTA TECNICA RISERVATA 
 
L’anno 2018, il giorno 6 novembre, alle ore 09.30 presso la sede di Arpa FVG, in Via Cairoli 

n. 14 a Palmanova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Tecnica (di seguito 
Commissione), nominata con determinazione del responsabile del centro di risorsa 
Gestione Risorse Economiche n. 93 del 26/10/2018, incaricata ad effettuare la verifica 
della conformità tecnica delle offerte relative alla procedura in oggetto. 
La Commissione è composta come di seguito indicato: 

- Presidente – Marco Dizorz - SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie 
- Componente – Jari Falomo - IPAS Analisi chimiche alimenti 
- Componente – Biagio Giannì– IPAS Analisi chimiche ambientali  

Svolge le funzioni di segretario: Alessia Comisso - SOC Gestione Risorse Economiche 
Il Responsabile del Procedimento Alcide Di Vora consegna alla Commissione le offerte 
tecniche presentate nel sistema MePa e le schede tecniche inviate a mezzo posta 

certificata per tutti e 14 i lotti e comunica che, a seguito dell’esame della documentazione 
amministrativa,  sono state ammesse tutte le ditte che hanno presentato offerta. 
Il Rup lascia la seduta e la Commissione inizia i lavori  prendendo atto che hanno 
presentato offerta le seguenti ditte: 

1. Areachem srl (lotto 1) 
2. Cagimbra sas di Elisabetta Torni & c. (lotto 8) 
3. Lab. Instruments (lotti 2, 3, 4, 5, 9 e 10) 
4. Labochem Science srl (lotti 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 e 14) 
5. Labservice Analytica srl (lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 e 13) 

 
La Commissione procede alla valutazione della rispondenza delle schede tecniche dei 

prodotti offerti alle caratteristiche dei prodotti richiesti e alla verifica che tutti i prodotti 
componenti il lotto siano stati offerti nel file di dettaglio allegato alla documentazione 
tecnica. 
Terminata la verifica di tutte le schede per tutti i lotti, la Commissione procede 
all’ESCLUSIONE dalla procedura delle seguenti ditte, in quanto i prodotti offerti nel file di 
dettaglio e nelle schede tecniche non rispettano i composti o le concentrazioni richieste: 

- Areachem dal lotto 1 
- Labochem Science srl dal lotto 1 
-  Lab. Instruments dai lotti 2 e 3 

 
La Commissione, per le seguenti ditte, accertato che nel file richiamato nel precedente 

capoverso sono compresi tutti i prodotti richiesti, ritiene di chiedere conferma 
dell’effettiva rispondenza alle richieste di offerta di alcune caratteristiche contenute nella 
documentazione presentata, nello specifico: 

a. Cagimbra sas di Elisabetta Torni & c. - lotto 8 
b. Labochem Science srl – lotto 2 
c. Labservice Analytica srl – lotti 2, 4, 7 e 10 

 



 
 
 

 
 

 

  
Alle ore 16.30 il presidente dichiara chiusa la seduta e le offerte tecniche vengono 
consegnate al segretario che le deposita nell’armadio blindato in dotazione alla Struttura 
Gestione Risorse Economiche. 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 
 
F.TO Marco Dizorz 

 
F.TO Biagio Giannì 
 
F.TO Jari Falomo 
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