
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 123 DEL 04/09/2017 
 

OGGETTO 
 

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO.   LOTTO 1: 
FORNITURA DI N. 1 SISTEMA UHPLC/IC/HRMS (CPV: 38430000-8) – CIG: 

704662206F. LOTTO 2: FORNITURA DI N. 2 GASCROMATROGRAFI 
CIASCUNO ACCOPPIATO A RIVELATORE DI MASSA A TRIPLO 

QUADRUPOLO, SISTEMA DI INIEZIONE PTV E AUTOCAMPIONATORE PER 
INIEZIONE LIQUIDA (CPV: 38430000-8) – CIG:  704665185B. LOTTO 3: 

FORNITURA DI N.1 SISTEMA CROMATOGRAFICO UHPLC/SPE ONLINE (CPV: 
38430000-8) – CIG: 70466653EA. AGGIUDICAZIONE LOTTI.    

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Luca Marchesi 
 

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Paola Segato 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

- 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 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2019 di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, 
approvati dalla Giunta Regionale con delibera n.789 del 28.04.2017; 

- il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 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”; 

 
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 11 del 18.1.2017 con il quale è stata approvata 
la programmazione delle forniture e dei servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000 per il 
periodo 2017-2019; 
 
ATTESO che: 

- con decreto del Direttore Generale n. 38 del 07.03.2017 l’Agenzia ha indetto, ai sensi 
dell’art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, gara d’appalto a procedura aperta – suddivisa in 3 
lotti e finalizzata all’affidamento di strumentazione da laboratorio, da aggiudicare 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs.50/2016; 

- con il medesimo decreto sono stati approvati i documenti che disciplinano le 
caratteristiche della fornitura e le modalità di partecipazione alla gara; 

�  
PRESO ATTO che entro il termine indicato nel bando di gara, ossia le ore 12:00 del giorno 
12/06/2017, hanno presentato offerta le seguenti ditte: 
 

- Lotto 1 - fornitura di n. 1 sistema UHPLC/IC/HRMS: Thermo Fisher Scientific SpA; 
- Lotto 2 - fornitura di n. 2 gascromatografi ciascuno accoppiato a rivelatore di massa a 

triplo quadrupolo, sistema di iniezione PTV e autocampionatore per iniezione liquida: 
Agilent Tecnologies Italia SpA e Thermo Fisher Scientific SpA; 

- Lotto 3 - fornitura di n.1 sistema cromatografico UHPLC/SPE online: Ab Sciex Srl; 
 
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 89 del 16 giugno 2017 con cui è stata nominata 
la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte delle ditte; 
 
DATO ATTO che nelle date sotto elencate si sono tenute le sedute relative alla gara in oggetto e 
che delle operazioni svolte sono stati redatti appositi verbali di gara, già pubblicati sul sito 
dell’Agenzia e allegati al presente decreto quale parte integrante e sostanziale: 

-  14/06/2017: apertura buste amministrative – seduta pubblica; 
-  05/07/2017 e 13/07/2017: valutazione delle offerte tecniche – sedute riservate; 
-  28/08/2017: apertura offerte economiche – seduta pubblica; 

 
 



 

PRESO ATTO che: 
- l’offerta tecnica presentata dalla ditta Thermo Fisher Scientific SpA per il Lotto 2 -  fornitura 

di n. 2 gascromatografi ciascuno accoppiato a rivelatore di massa a triplo quadrupolo, 
sistema di iniezione ptv e autocampionatore per iniezione liquida, è stata esclusa poiché 
non rispondente ai requisiti tecnici minimi richiesti;  

- della suddetta esclusione è stata data comunicazione alla ditta con nota del 14/07/2017- 
prot. ARPA FVG 23048/P/GEN/GRE, allegando alla comunicazione i verbali di gara, già 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 13 luglio 2017 nella sezione: 
“Amministrazione trasparente «Bandi di gara e contratti» Provvedimenti di esclusione e di 
ammissione”; 

- con nota di data 26/07/2017 (prot. ARPA 24386-A) la ditta Thermo Fisher Scientific SpA ha 
trasmesso istanza di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione dalla gara (Lotto 
2) per la fornitura di n. 2 gascromatografi ciascuno accoppiato a rivelatore di massa a triplo 
quadrupolo, sistema di iniezione ptv e autocampionatore per iniezione liquida; 

- con nota prot. 24596/P/GEN/GRE di data 27/07/2017, a seguito della sopra citata istanza 
di revoca e alla luce delle osservazioni tecniche in essa contenute, il Responsabile Unico del 
Procedimento (di seguito RUP) ha convocato la Commissione giudicatrice, la quale il giorno 
02 agosto 2017 si è riunita in seduta riservata per la valutazione delle osservazioni tecniche 
fornite dalla ditta Thermo Fisher Scientific SpA, giusto verbale del 02/08/2017, già 
pubblicato sul sito dell’Agenzia e allegato al presente decreto quale parte integrante e 
sostanziale; 

- il giorno 03 agosto 2017 il RUP, ricevuto il verbale della seduta della Commissione tecnica 
di data 02/08/2017, ha concluso la disamina delle osservazioni trasmesse dalla Ditta 
Thermo Fisher Scientific SpA, giusto verbale del 03/08/2017, già pubblicato sul sito 
dell’Agenzia e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale; 

- con nota del 03/08/2017, prot. 25632/P/GEN/GRE, il RUP, alla luce delle valutazioni di cui 
ai richiamati verbali di data 02/08/2017 e 03/08/2017, ha comunicato alla ditta Thermo 
Fisher SpA  la decisione sulla richiesta di revoca in autotutela confermando l’esclusione 
della ditta;     

 
PRESO ATTO che, sulla base del punteggio complessivo ottenuto dalle ditte concorrenti, la 
proposta di aggiudicazione essere risulta la seguente: 
 

1) Lotto 1 - fornitura di n. 1 sistema UHPLC/IC/HRMS:  ditta Thermo Fisher Scientific SpA:  
 

PUNTEGGIO 
TECNICO 
ATTRIBUITO: 

IMPORTO 
OFFERTO (IVA 
ESCLUSA): 

TOTALE PUNTEGGIO (QUALITA’ + PREZZO) 
QUALITA’ PUNTI 
DOPO 
RIPARAMETRAZIONE 
: 

PREZZO 
PUNTI: TOTALE: 

60,30 € 349.650,00 70,00 30,00 100,00 
 

2) Lotto 2 - fornitura di n. 2 gascromatografi ciascuno accoppiato a rivelatore di massa a 
triplo quadrupolo, sistema di iniezione PTV e autocampionatore per iniezione liquida: 
Agilent Tecnologies Italia SpA: 

  
PUNTEGGIO 
TECNICO 

IMPORTO 
OFFERTO (IVA 

TOTALE PUNTEGGIO (QUALITA’ + PREZZO) 
QUALITA’ PUNTI PREZZO TOTALE: 



 

ATTRIBUITO: ESCLUSA): DOPO 
RIPARAMETRAZIONE 
: 

PUNTI: 

56,80 € 269.424,06 70,00 30,00 100,00 
 

3) Lotto 3 -  fornitura di n.1 sistema cromatografico UHPLC/SPE online: Ab Sciex Srl: 
 

PUNTEGGIO 
TECNICO 
ATTRIBUITO: 

IMPORTO 
OFFERTO (IVA 
ESCLUSA): 

TOTALE PUNTEGGIO (QUALITA’ + PREZZO) 
QUALITA’ PUNTI 
DOPO 
RIPARAMETRAZIONE 
: 

PREZZO 
PUNTI: 

TOTALE: 

69,40 €  89.366,75 70,00 30,00 100,00 
 
 
RITENUTO di approvare gli atti di gara e di procedere all’aggiudicazione dei 3 lotti rispettivamente 
alle ditte Thermo Fisher Scientific SpA, Agilent, Tecnologies Italia SpA e Ab Sciex Srl, come di 
seguito dettagliato: 

- Lotto 1 – sistema cromatografico UHPLC/SPE Online: Thermo Fisher Scientific SpA, sede 
legale in Strada Rivoltana Km 4- 20090 Rodano (MI) P.IVA 07817950152, € 349.650,00 
(IVA esclusa), dettaglio componenti: 
 n. 1 spettrometro di massa QExactive Focus completo di due personal computer e 

software Tracefineder, cod. 726049, importo €  240.000,00 (IVA esclusa); 
  n.1 UHPLC Ulminate 3000 RSLC, cod. 5200.0345, importo € 35.000,00 (IVA esclusa); 
 N. 1 cromatografo ionico ICS 5000+ completo di tutti gli accessori, cod. 072242, 

importo € 74.650,00 (IVA esclusa); 
- Lotto 2 – n. 2 sistemi gascromatografici ciascuno accoppiato a rivelatore di massa a triplo 

quadrupolo, sistema di iniezione PTV ed autocampionatore per iniezione liquida: Agilent 
Tecnologies Italia SpA, sede legale in Via Gobetti Piero 2/C - 20063 Cernusco Sul Naviglio 
(MI) P.IVA 12785290151, importo complessivo offerto € 269.424,06 (IVA esclusa), 
dettaglio componenti: 
 n. 2 Agilent 7890B Series GC custom, cod. G3440B, importo unitario € 6.653,68 (IVA 

esclusa); 
 n. 2 Multimode Inlet, CO2 cooling, cod. G3440B, importo unitario € 4.145,48 (IVA 

esclusa); 
 n.2 Mass Spectrometer Detector interface, cod.G3440B, importo unitario € 846,30 (IVA 

esclusa); 
 n. 2 240V Oven power supply, cod. G3440B, importo unitario € 0,00 (IVA esclusa); 
 n. 2 factory plumbing for quick installation, cod. G3440B, importo unitario € 192,98 

(IVA esclusa); 
 n. 2 analizzatore pesticidi, BF metà col, GC/MS/MS, cod. M7412AA, importo unitario € 

4.434,70 (IVA esclusa); 
 n. 2 pacchetto autocampionatore PAL3 RSI 120, cod. G7368A, importo unitario € 

19.488,70 (IVA esclusa); 
 n. 2 hardware montaggio piastra 7890, cod. G7368A, importo unitario € 294,80 (IVA 

esclusa); 
 n. 2 manutenzione preventiva standars 1 anno, cod. SYS-GM-QQQ-E, importo unitario 

€ 3.393,00 (IVA esclusa); 



 

 n. 2 stampante laser, cod. G7013BA, importo unitario € 242,73 (IVA esclusa); 
 n. 2 aggiornamento libreria MS NIST 2014, cod. G1041A, importo unitario € 

1.781,00 (IVA esclusa); 
 n. 2 quiet cover II, cod. G3199C, importo unitario € 1.628,00 (IVA esclusa); 
 n. 2 pacchetto MS/MS EI/CI quadrupolo 7000D, cod. G7011BA, importo unitario € 

83.605,14 (IVA esclusa); 
 n. 2 banco carrellato, cod. H2620A, importo unitario € 1.100,00 (IVA esclusa); 
 n. 2 modulo risparmio elio, cod. G3440B, importo unitario € 1.361,52 (IVA esclusa); 
 n. 2 Office home  business, cod. OFF2016H&B, importo unitario €294,00 (IVA 

esclusa); 
 n. 1 customer support service per 2 strumenti, cod. R1736A, importo unitario € 

10.500,00 (IVA esclusa); 
- Lotto 3 – sistema cromatografico UHPLC/SPE Online:  AB Sciex Srl, sede legale in Via 

Cappuccini, 6 – 20122 Milano – P. IVA 06734220962, importo complessivo offerto € 
89.366,750 (IVA esclusa), dettaglio componenti: 
 Nexera X2 LC-30 AD pump cod. 4465784, solvent bottles cod. 4465728, solvent 

valves 4463856, DGU-20°5 degasser cod. 4466400, LC syringe kit 5000 ul cod. 
4466291, n. 2 per ogni codice, importo complessivo € 21.490,11 (IVA esclusa); 

 Micromixer 20 ul cod. 4466383, CBM 20 A Lite cod. 4465717, CTO-20AC column 
oven 4465725, MPX-HTS cod. 4466176, n. 1 per ogni codice, importo complessivo € 
39.554,46 (IVA esclusa); 

 IDEX tubings cod. 5005967, sample loops 5005966, switching valves cod. 4461388, 
sample trays cod. 4466168, 4441651, 4441645, n. 1 per ogni codice, importo 
complessivo € 3.644,73 (IVA esclusa); 

 Assurance plan 1 PM cod. ABSX Assurance 1 PM/SHIMLC30AD e CTC HTS PAL; 
LPGE 30 cod. 0001, sample trays cod. 4466288, terze parti (es. colonne), n. 1 per 
ogni codice, importo complessivo € 24.677,45 (IVA esclusa).      

 
DECRETA: 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
1) di approvare i verbali della gara a procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura di 

strumentazione da laboratorio, lotto 1: fornitura di n. 1 sistema UHPLC/IC/HRMS, lotto 2: 
fornitura di n. 2 gascromatografi ciascuno accoppiato a rivelatore di massa a triplo quadrupolo, 
sistema di iniezione PTV e autocampionatore per iniezione liquida, lotto 3: fornitura di n.1 
sistema cromatografico UHPLC/SPE online, allegati al presente decreto quale parte 
integrante e sostanziale; 

2) di aggiudicare i lotti in argomento alle seguenti ditte, alle condizioni tutte previste dagli atti di 
gara richiamati in premessa e per gli importi di fianco indicati: 

- Lotto 1: Thermo Fisher Scientific SpA, sede legale in Strada Rivoltana Km 4- 20090 
Rodano (MI) P.IVA 07817950152, complessivi € 349.650,00 (IVA esclusa); 

- Lotto 2: Agilent Tecnologies Italia SpA, sede legale in Via Gobetti Piero 2/C -
 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) P.IVA 12785290151, complessivi € 269.424,06 (IVA 
esclusa);   

- Lotto 3: Ab Sciex Srl, sede legale in  Via Cappuccini, 6 – 20122 Milano – P. IVA 
06734220962, complessivi € 89.366,750 (IVA esclusa); 

3) di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016; 

4) di dare atto che la spesa complessiva farà riferimento ai bilanci degli esercizi di competenza. 



 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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