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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
 

 
FORNITURA DI REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI. CIG. 6986998D23 
IMPORTO PRESUNTO DI FORNITURA: € 85.000,00 (IVA esclusa) 
DURATA: 36 MESI   
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA CON IL 
CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

 
VERBALE DI GARA  

 
L’anno 2017, il giorno 23 marzo, alle ore 10:00 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 di 
reagenti e prodotti chimici, procede in seduta aperta, in presenza di due testimoni, 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 nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 20.02.2017.    
 
Si prende atto che entro il termine delle ore 12.00 del giorno 21 marzo 2017, fissato dal disciplinare di gara, sono 
pervenuti tre plichi presentati dalle seguenti ditte: 

− CARLO ERBA (prot. 0008266/A/2017) pervenuta in data 17.03.2017; 

− NOVA CHIMICA PANAREAC (prot. 0008492/A/2017) pervenuta in data 20.03.2017; 

− FISHER SCIENTIFIC (prot. 0008558/A/2017) pervenuta in data 21.03.2017; 
 
Nessun rappresentante delle Ditte che hanno presentato offerta è presente alla seduta. 

 
Il RUP procede, previa verifica della loro integrità all’apertura dei plichi secondo l’ordine alfabetico delle ditte e 
ne verifica il contenuto. 
 
Viene esaminata quindi la documentazione nella busta 1 “Documenti di partecipazione” per le ditte: 
 
1 – CARLO ERBA 
     La busta 1 è pervenuta integra e contiene quanto richiesto, ovvero 

• Istanza di partecipazione alla procedura di gara 

• Dichiarazione sostitutiva  

• Patto di integrità sottoscritto 

• Passoe rilasciato dal sistema AVCPASS 
 

2 – NOVA CHIMICA PANAREAC 
      La busta 1 è pervenuta integra e contiene quanto richiesto, ovvero 

• Istanza di partecipazione alla procedura di gara 

• Dichiarazione sostitutiva  

• Patto di integrità sottoscritto 

• Passoe rilasciato dal sistema AVCPASS 
 
3 – FISHER SCIENTIFIC 
      La busta 1 è pervenuta integra e contiene quanto richiesto, ovvero 

• Istanza di partecipazione alla procedura di gara 

• Dichiarazione sostitutiva  

• Patto di integrità sottoscritto 

• Passoe rilasciato dal sistema AVCPASS 
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A conclusione della fase di verifica documentale per la parte amministrativa Busta n. 1, dopo attento esame della 
documentazione presentata dai concorrenti ammette tutte le ditte alla fase successiva. 
 
Si procede, sempre in seduta aperta, all’apertura della busta 2 “Documentazione tecnica” per le ditte: 
 
1 – CARLO ERBA 
 
La busta 2 è pervenuta integra e contiene quanto richiesto, ovvero 

• Copia dell’offerta economica senza l’indicazione del prezzo 

• Schede tecniche di tutti i prodotti offerti 
Si rileva che la ditta non offre alcuni prodotti dall’Agenzia richiesti. Si procede alla corrispondenza delle schede 
tecniche con l’offerta e si riscontra la correlazione. 
  
 
2 – FISHER SCIENTIFIC 
 
La busta 2 è pervenuta integra e contiene quanto richiesto, ovvero 

• Copia dell’offerta economica senza l’indicazione del prezzo 

• Schede tecniche di tutti i prodotti offerti 
Si rileva che la ditta non offre alcuni prodotti dall’Agenzia richiesti. Si procede alla corrispondenza delle schede 
tecniche con l’offerta e si evidenzia che mancano alcune schede. 
 
3 – NOVA CHIMICA PANAREAC 
 
La busta 2 è pervenuta integra e contiene quanto richiesto, ovvero 

• Copia dell’offerta economica senza l’indicazione del prezzo 

• Schede tecniche di tutti i prodotti offerti 
Si rileva che la ditta non offre alcuni prodotti dall’Agenzia richiesti. Si procede alla corrispondenza delle schede 
tecniche con l’offerta e si riscontra la correlazione. 
  
Tutte le ditte vengono ammesse alle successive fasi della gara. Alla ditta Fisher Scientific verrà richiesta 
presentazione schede mancanti. 
  
Alle ore 10:45 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica. 
 
I plichi d’offerta vengono depositati e custoditi in armadio blindato chiuso presso gli uffici della SOC G.R.E..  
 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 
 
f.to Paola Segato - RUP                                    _______________________  
 
f.to Alcide Di Vora  - Testimone                       _______________________   
 
f.to Martina Cechet – Testimone  
      e segretario verbalizzante            _______________________  
 
 
 
 

 


