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VERBALE N. 1 – SEDUTA TECNICA RISERVATA 

 
L’anno 2019, il giorno 15 gennaio, alle ore 09.45 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. 1 del 09/01/2019, incaricata ad effettuare la verifica della conformità tecnica 
delle offerte relative alla procedura in oggetto. 
La Commissione è composta come di seguito indicato: 

−  Presidente – Clorinda Del Bianco – Responsabile della SOC “Pressioni sull’Ambiente”; 

−  Componente – Giorgiutti Claudio – Collaboratore professionale sanitario presso la SOC  

“Pressioni sull’Ambiente” - IPAS “Emissioni in atmosfera”; 

−  Componente – Fontanelle Renato – Assistente tecnico presso la SOC “Pressioni  
sull’Ambiente” - IPAS “Emissioni in atmosfera”; 

Svolge le funzioni di segretario: Laura Collavin – Assistente amministrativo presso la SOC 
“Gestione Risorse Economiche” - Funzione “Provveditorato ed Economato”. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) Alcide Di Vora consegna alla 
Commissione la documentazione tecnica presentata nel sistema MePa per tutti e 7 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. AMS Analitica Srl (Lotto 7); 
2. Mega System Srl (Lotto 4); 
3. MRU Italia Srl (Lotto 7); 
4. STA Srl (Lotto2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6); 
5. XEarPro Srl (Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7). 

 
La Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare di gara, procede per ciascun Lotto alla verifica 
della rispondenza della documentazione tecnica presentata dalle ditte ai requisiti tecnici minimi 

richiesti: 
 
Lotto 1 -  N°  01 sonda di prelievo gas in titanio: 
XEarPro Srl: offerta conforme 
 
Lotto 2 - N° 01 sonda di prelievo gas in acciaio inox: 
Sta Srl: offerta conforme 
XEarPro Srl: offerta conforme 
 
Lotto 3 – N° 02 centraline di aspirazione gas per campionamenti: 



 
 
 

 
 

 

XearPro Srl: offerta conforme 
Sta Srl: offerta conforme 
 
Lotto 4 – N° 04 tubi di Pitot ed accessori: 
Mega System Srl: offerta conforme 
STA Srl: offerta conforme 
XEarPro Srl: offerta conforme  

 
Lotto 5 – Spezzoni di Linee elettroriscaldate per aspirazione e trasposto dei gas: 
STA Srl: offerta conforme 
XEarPro Srl: offerta conforme 
 
Lotto 6 – N° 01 generatore di NO2 completo di ozonizzatore: 
STA Srl: offerta conforme 
XEarPro Srl: offerta non conforme, nel dettaglio: 

− scheda di conformità tecnica: non compilata né sottoscritta; 

− copia offerta economica senza indicazione dei prezzi: non compilata né sottoscritta; 

− scheda tecnica modello offerto a supporto scheda di conformità: presente ma non 
esaustiva e pertanto non valutabile;      

 
Lotto 7 – N° 01 micromanometro elettronico dedicato alla misura della velocità dei flussi 
gassosi: 
AMS Analitica Srl: offerta non conforme, nel dettaglio: 

− scheda di conformità tecnica non conforme: la ditta AMS Analitica dichiara che le 
batterie non sono Ioni –Litio; 
MRU Italia Srl: offerta conforme 

XEarPro Srl: offerta conforme 
 
Alle ore 12:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta e la documentazione tecnica viene 
consegnata al segretario che la 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 Clorinda Del Bianco 
F.TO Claudio Giorgiutti 

F. TO Renato Fontanelle 
F. TO Laura Collavin 
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