
Sede legale: Via Cairoli, 14 
33057 Palmanova (Ud) 

PEC arpa@certregione.fvg.it 
C.F. e P.IVA 02096520305 

ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001 
Verifica di conformità legislativa EMAS; gestione istruttorie VIA; gestione istruttorie VAS; gestione Catasto Rifiuti; gestione Catasto Emissioni; previsioni di qualità dell’aria; attività di 
vigilanza per incidenti rilevanti; gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (AIA): pareri; gestione rilascio pareri per autorizzazione unica ambientale (AUA); gestione 
previsioni meteorologiche numeriche; gestione della modellistica applicata alla qualità dell’aria. 
ULTERIORI ATTIVITÀ CERTIFICATE 
Sede di Pordenone: esecuzione dei controlli ambientali - sopralluoghi; esecuzione dei controlli ambientali - campionamenti; gestione attività di autorizzazione integrata ambientale 
(AIA): verifiche ispettive; gestione rilascio atti di collaudo e verifica per distributori di carburante 

Sito di Palmanova 

  

 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

 
FORNITURA DI TERRENI CULTURALI PRONTI, PIASTRE A CONTATTO ED ALTRO 
MATERIALE PER MICROBIOLOGIA. CIG. 688550527A 
IMPORTO PRESUNTO DI FORNITURA: € 50.000,00 (IVA esclusa) 
DURATA: 36 MESI   
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA CON IL 
CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

 
VERBALE DI GARA  

 
L’anno 2016, il giorno 22 Dicembre, alle ore 10:30 nella sede di Arpa FVG in Via Cairoli n. 14 a Palmanova, il 
Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura 
terreni culturali pronti, piastre a contatto ed altro materiale per microbiologia, procede, in presenza di un 
testimone con funzioni di segretario verbalizzante, all’apertura dei plichi e delle buste n. 1 per la verifica dei 
requisiti di partecipazione e della busta n. 2 per rilevare la completezza della documentazione, così come indicato 
nella lettera invito prot. 0040815/P/GEN/GRE del 28 Novembre 2016.  
Sono presenti: 

- Diagnostic International Distribution SpA, nella persona del delegato dal legale rappresentante della 
Ditta (delega dd. 20.12.2016 acquisita agli atti); 

- Liofilchem Srl, nella persona del delegato dal legale rappresentante della Ditta (delega dd. 19.12.2016 
acquisita agli atti) 

  
Si prende atto che entro il termine delle ore 12.00 del giorno 20 Dicembre 2016, fissato dal disciplinare di gara, 
sono pervenuti cinque plichi presentati dalle seguenti ditte: 

 Liofilchem Srl (prot. 0043746-A-2016); 

 Biomerieux SpA (prot. 0043465-A-2016); 

 Diagnostic International Distribution SpA (prot. 0043615-A-2016); 

 Biolife Italiana Srl (prot. 0044068-A-2016); 

 Becton Dickinson Italia Spa (prot. 43617-A-2016)  
 
Il RUP accerta che tutte le ditte hanno presentato la documentazione amministrativa conformemente a quanto 
richiesto dall’Agenzia nel capitolato speciale di gara. 
Il RUP procede aprendo i plichi della busta n. 2 e rileva la completezza della documentazione tecnica. 
Esaminata la documentazione il RUP ammette tutti i concorrenti alle successive fasi di gara. 
 
Alle ore 11:15 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica. 
I plichi d’offerta vengono depositati e custoditi in armadio chiuso presso gli uffici della SOC G.R.E..  
 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 
 
Paola Segato - RUP _____________ 
 
Laura Collavin  - Testimone _____________   
 
 
 
 


