
 
 
 

 
 

 

  
RDO MEPA 2233406. FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO. LOTTO1: N.02 
SISTEMI DI ESTRAZIONE A MICROONDE - LOTTO 2: N. 01 SISTEMA DI EVAPORAZIONE 
AUTOMATICO A PRESSIONE ATMOSFERICA . CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: MINOR PREZZO.   
  
 
VERBALE N. 1 – SEDUTA TECNICA RISERVATA 

 
L’anno 2019, il giorno 04 Aprile, 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. 33 del 01/04/2019, incaricata ad effettuare la verifica della conformità tecnica 
delle offerte relative alla procedura in oggetto. 
 
La Commissione è composta come di seguito indicato: 

− Presidente: Biagio Giannì – Responsabile della “Struttura Operativa Semplice – Laboratorio 
acque marino-costiere e qualità dell’aria ” sede di Trieste ; 

− Componente – Jari Falomo – Titolare di Incarico Professionale ad alta specializzazione: 
“Analisi Chimiche Alimenti” sede di Udine;  

− Componente: Michele Mattiussi – Collaboratore professionale sanitario – Titolare di 
Posizione Organizzativa presso la Struttura Operativa Complessa “Laboratorio ” sede di 
Udine ; 

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 i 2 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. Anton Paar Italia Srl  (Lotto 1); 
2. CEM Srl (Lotto 1); 
3. FKV Srl (Lotto 1 – Lotto 2); 

 
La Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare di gara, procede per ogni Lotto alla verifica 

della rispondenza della documentazione tecnica presentata dalle ditte ai requisiti tecnici minimi 
richiesti: 
 
Lotto 1 -  N°  02 sistemi di estrazione a microonde: 
 
Anton Paar Italia Srl: offerta non conforme per quanto riguarda il numero dei contenitori offerti; 
la Commissione rileva che al punto 5 del Capitolato tecnico si richiedono “2 kit completi per 
estrazione con solvente organico o miscele con n.1 rotore di almeno 12 postazioni, completo di 
contenitori PTFE/TFM con volume minimo pari a 100 ml per contenitore in grado di operare a 
pressioni superiori a 300 psi e 180°C, munito di agitazione magnetica”, requisito minimo 



 
 
 

 
 

 

specificato altresì, così come previsto dall’art. 12 del Disciplinare di gara, attraverso le seguenti 
comunicazioni trasmesse su Mepa a tutte le ditte: 

1) comunicazione di data 04.03.2019 - quesito DITTA: “come va interpretata la caratteristica 
tecnica ‘2 kit completi per estrazione con solvente organico o miscele con n.1 rotore di 
almeno 12 postazioni’? Il kit richiesto è di 1 rotore per ogni sistema a microonde o 2 rotori 
per ogni sistema a microonde?”; risposta ARPA FVG: “si specifica che ogni sistema a 
microonde deve essere corredato di un rotore con 24 contenitori di estrazione”;   

2) comunicazione di data 14.03.2019 - quesito DITTA: “il rotore deve essere a 24 posizioni e 
completo di 24 contenitori, oppure il rotore può essere ad almeno 12 posizioni, ma fornito 
con 24 contenitori?"; risposta ARPA FVG: “noi richiediamo come requisito minimo un 
rotore di almeno 12 posizioni e di 24 vessels completi (indicati come “due kit completi”). 
Quindi ad esempio, se volete offrire un rotore con 14 posizioni chiediamo 28 vessels 
completi continuando con l’esempio se offrite un rotore di 20 posizioni chiediamo 40 
vessels completi e così via.” 

 
CEM Srl: offerta conforme; 
FKV Srl: offerta conforme. 
 

Lotto 2 - N° 01 sistema di evaporazione automatico a pressione atmosferica comprensivo di 
accessori: 
 
FKV Srl: offerta conforme; 
 
 
Alle ore 11.30 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 Biagio Giannì 
F.TO Jari Falomo 
F.TO Michele Mattiussi 
F.TO Laura Collavin 
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