
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 81 DEL 13/09/2018 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

RDO MEPA N. 1997690 PER LA FORNITURA STRUMENTAZIONE DA 
LABORATORIO. LOTTO 1: SISTEMA DI GEL PERMEATION 

CHROMATOGRAPHY (GPC)-CIG 7513985095; LOTTO 2: SISTEMA PER LA 
LIOFILIZZAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI (BIOTA)-CIG 75140294E3; LOTTO 

3: N.2 AGITATORI DA LABORATORIO-CIG 7514152A62. AGGIUDICAZIONE 
LOTTI. 

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Paola Segato ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Laura Collavin Paola Segato 

 
 



VISTI: 
− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 
del 03.07.2015; 

− il decreto del Direttore Generale n. 3 del 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

− il decreto del Direttore Generale n. 187 del 29.12.2017 di adozione del Programma 
annuale 2018 e triennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 
2018-2020 di ARPA FVG, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 804 
dd. 21.03.2018; 

− il decreto del Direttore Generale n. 9 del 30.01.2018 di “Assegnazione dei budget ai 
centri di risorsa per l’esercizio 2018”; 

−  Il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; 
approvato con decreto n. 22 del 20.02.2018;  

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ;  
 
RICHIAMATO il decreto del  Direttore Generale n. 21 del 20.02.2018 “Programmazione delle 
forniture e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 €. Anni 2018-2019”;  
 
ATTESO che: 
− con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “SOC Risorse Economiche” 

n. 59 del 26.06.2018 si è dato avvio alla procedura mediante Richiesta di Offerta su 
Mepa,  sulla base del criterio del minor prezzo, a tutti i fornitori iscritti al Bando “Beni - 
ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, volta all’affidamento della fornitura di 
strumentazione da Laboratorio, per un importo complessivo posto a base d'asta pari 
ad € 68.500,00 (IVA esclusa); 

− con la medesima determinazione sono stati approvati i documenti disciplinanti le 
caratteristiche della fornitura e le modalità di partecipazione alla gara; 

 
PRESO ATTO che entro il termine ultimo indicato, ossia le ore 12:00 del giorno 30/07/2018, 
hanno presentato offerta le seguenti ditte: 
 
1) LOTTO 1 - fornitura di n. 1 sistema cromatografico gel permeation (GPC): 
 

− Jasco Europe Srl; 
− Labservice Analytica Srl; 
− Shimadzu Italia Srl. 
 

2) LOTTO 2 - fornitura di n. 1 sistema di liofilizzazione per campioni ambientali ed 
alimentari: 

 



− Analytical Control De Mori Srl; 
− Büchi Italia Srl; 
− Deltek Srl; 
− Montepaone Srl; 
− Nuova Criotecnica Amcota  Snc. 
 

3) LOTTO 3 - fornitura di n. 2 agitatori da laboratorio + ancorette: 
 

− Carlo Erba Reagents Srl; 
− Deltek Srl; 
− EN.CO. Srl; 
− Hosmotic Srl; 
− Laborchimica Snc; 
 

RILEVATO che: 
− le ditte Jasco Europe Srl, Shimadzu Italia Srl per quanto riguarda il lotto 1 e 

Analytical Control De MorI Srl, Büchi Italia Srl, Nuova Criotecnica Amcota  Snc, per 
quanto riguarda il lotto 2, hanno offerto strumentazione le cui caratteristiche 
tecniche non sono risultate rispondenti ai requisiti tecnici minimi richiesti nei 
capitolati di gara; 

− i provvedimenti di esclusione sono stati trasmessi alle ditte sul Portale Mepa e 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 09.08.2018 nella sezione 
“amministrazione trasparente » Bandi di gara e contratti » Provvedimenti di 
esclusione e di ammissione”; 

 
PRESO ATTO delle seguenti offerte economiche presentate dalle ditte ammesse: 
 
1) LOTTO 1 - fornitura di n. 1 sistema cromatografico gel permeation (GPC) , importo a 

basa d’asta € 40.000,00 (IVA esclusa): 
− Labservice Analytica Srl: € 35.500,00 (IVA esclusa). 

2) LOTTO 2 - fornitura di n. 1 sistema di liofilizzazione per campioni ambientali ed 
alimentari,  importo a basa d’asta € 25.000,00 (IVA esclusa): 
− Montepaone Srl: € 11.450,00 (IVA esclusa); 
− Deltek Srl: € 12.735,00 (IVA esclusa). 

3) LOTTO 3 - fornitura di n. 2 agitatori da laboratorio + ancorette, importo a base d’asta € 
3.500,00 (IVA esclusa): 
− Deltek Srl: € 2.697,00 (IVA esclusa); 
− Carlo Erba Reagents Srl: € 2.842,55 (IVA esclusa); 
− EN.CO. Srl: € 2.855,00 (IVA esclusa); 
− Laborchimica Snc: €  3.321,25 (IVA esclusa); 
− Hosmotic Srl: € 3.485,00 (IVA esclusa)  
 

DATO ATTO che l’Agenzia ha già svolto, con esito positivo, la verifica sulla sussistenza dei 
requisiti generali in base alle autodichiarazioni rese dai concorrenti ai sensi dell’art. 80 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 



RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’aggiudicazione dei 3 lotti, sulla base 
del criterio del minor prezzo, alle ditte LABSERVICE ANALYTICA Srl, MONTEPAONE Srl e 
DELTEK Srl. 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di aggiudicare i lotti in argomento alle seguenti ditte, alle condizioni tutte previste 
dagli atti di gara e per gli importi di fianco indicati: 
− Lotto 1 - n. 1 sistema cromatografico gel permeation (GPC): Labservice Analytica 

Srl, sede legale in Via Emilia, 51- 40011 Anzola dell'Emilia (BO) P.IVA 
01512281203, complessivi € 35.500,00 (IVA esclusa); 

− Lotto 2 - n. 1 sistema di liofilizzazione per campioni ambientali ed alimentari: 
Montepaone Srl,  sede legale in Corso Lombardia, 75– 10099 San Mauro Torinese 
(TO) P.IVA  04980350013, complessivi €  11.450,00 (IVA esclusa); 

− Lotto 3 -  n. 2 agitatori da laboratorio + ancorette: Deltek Srl,  sede legale in  via 
Antiniana, 28– 80078 Pozzuoli (NA) P.IVA  08505841216,  complessivi €  2.697,00 
(IVA esclusa); 

2) di dare atto che la spesa complessiva farà carico al conto: 020.400.0010 “Attrezzature 
sanitarie” del bilancio di competenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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