
Si prega di citare il protocollo nella risposta

S.O.C. Gestione Risorse Economiche 
Responsabile del procedimento: 
dott.ssa Paola Segato
tel.0432/19188072- fax 0432/1918120            
e-mail: paola.segato@arpa.fvg.it  
Responsabile dell’Istruttoria:
dott.ssa Laura Collavin 
tel. 0432/1918027 – fax 0432/1918120                                                          
e-mail: laura.collavin@arpa.fvg.it 

Spett.le Jasco Europe Srl 

Trasmissione via MEPA

Oggetto:  Richiesta  di  Offerta  Mepa  n.  1997690  –  Lotto1:  sistema  di  GEL  PERMEATION 
CHROMATOGRPHY (GPC)  per  campioni  ambientali  ed  alimentari.  CIG:  7513985095.  Comunicazione 
esclusione.

Con  la  presente  si  comunica  l’esclusione  di  codesta  ditta  dalla  procedura  in  oggetto  poiché  la  
strumentazione offerta non risponde ai requisiti tecnici minimi richiesti. Nello specifico la non conformità 
si riferisce al punto 2) del capitolato: “Caricamento manuale di più campioni da purificare su più loops 
separati (volume da 1 e 5 ml) intercambiabili”, poiché è stato offerto un “iniettore manuale universale 
Rheodine 7725i” che prevede di caricare un solo campione alla volta.

Cordiali saluti.

  Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Alcide Di Vora

(documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del d.lgs.  

82/2005)

Certificazione ISO9001
riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone

Certificazione ISO14001 
riferita alla sede di Palmanova

ARPA FVG  |   SEDE LEGALE: VIA CAIROLI, 14 33057 PALMANOVA (UD)   |   P.IVA E CF: 02096520305   |  PEC: arpa@certregione.fvg.it
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Si prega di citare il protocollo nella risposta

S.O.C. Gestione Risorse Economiche 
Responsabile del procedimento: 
dott.ssa Paola Segato
tel.0432/19188072- fax 0432/1918120            
e-mail: paola.segato@arpa.fvg.it  
Responsabile dell’Istruttoria:
dott.ssa Laura Collavin 
tel. 0432/1918027 – fax 0432/1918120                                                          
e-mail: laura.collavin@arpa.fvg.it 

Spett.le Shimadzu Italia Srl 

Trasmissione via MEPA

Oggetto:  Richiesta  di  Offerta  Mepa  n.  1997690  –  Lotto1:  sistema  di  GEL  PERMEATION 
CHROMATOGRPHY (GPC)  per  campioni  ambientali  ed  alimentari.  CIG:  7513985095.  Comunicazione 
esclusione.

Con  la  presente  si  comunica  l’esclusione  di  codesta  ditta  dalla  procedura  in  oggetto  poiché  la  
strumentazione offerta non risponde ai requisiti tecnici minimi richiesti. Nello specifico la non conformità 
si riferisce al punto 2) del capitolato: “Caricamento manuale di più campioni da purificare su più loops 
separati (volume da 1 e 5 ml) intercambiabili”, poiché è stato offerto un “iniettore manuale universale 
Rheodine 7725i” che prevede di caricare un solo campione alla volta.

Cordiali saluti.

  Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Alcide Di Vora

(documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del d.lgs.  

82/2005)

Certificazione ISO9001
riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone

Certificazione ISO14001 
riferita alla sede di Palmanova

ARPA FVG  |   SEDE LEGALE: VIA CAIROLI, 14 33057 PALMANOVA (UD)   |   P.IVA E CF: 02096520305   |  PEC: arpa@certregione.fvg.it
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Si prega di citare il protocollo nella risposta

S.O.C. Gestione Risorse Economiche 
Responsabile del procedimento: 
dott.ssa Paola Segato
tel.0432/19188072- fax 0432/1918120            
e-mail: paola.segato@arpa.fvg.it  
Responsabile dell’Istruttoria:
dott.ssa Laura Collavin 
tel. 0432/1918027 – fax 0432/1918120                                                          
e-mail: laura.collavin@arpa.fvg.it 

Spett.le Analytical Control De Mori Srl 

Trasmissione via MEPA

Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1997690 – Lotto2: sistema di liofilizzazione per campioni biologici 
(biota). CIG: 75140294E3. Comunicazione esclusione.

Con  la  presente  si  comunica  l’esclusione  di  codesta  ditta  dalla  procedura  in  oggetto  poiché  la  
strumentazione offerta non risponde ai requisiti tecnici minimi richiesti. Nello specifico le non conformità 
si riferiscono a: 

- “Pompa da vuoto in dotazione”, in quanto da Vostra scheda tecnica si evidenzia la specifica di 
pressione  minima  2×10-3  mbar a  fronte  di  una  richiesta  di  0,001  mbar  (punto  1.6  del 
capitolato);

- “Temperatura minima”, in quanto da Vostra scheda tecnica si evidenzia la temperatura minima 
di -50°C a fronte di una richiesta di temperatura minima      ≤ -55°C    (punto 1.1 del capitolato).

Cordiali saluti.

  Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Alcide Di Vora

(documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del d.lgs.  

82/2005)

Certificazione ISO9001
riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone

Certificazione ISO14001 
riferita alla sede di Palmanova

ARPA FVG  |   SEDE LEGALE: VIA CAIROLI, 14 33057 PALMANOVA (UD)   |   P.IVA E CF: 02096520305   |  PEC: arpa@certregione.fvg.it
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Si prega di citare il protocollo nella risposta

S.O.C. Gestione Risorse Economiche 
Responsabile del procedimento: 
dott.ssa Paola Segato
tel.0432/19188072- fax 0432/1918120            
e-mail: paola.segato@arpa.fvg.it  
Responsabile dell’Istruttoria:
dott.ssa Laura Collavin 
tel. 0432/1918027 – fax 0432/1918120                                                          
e-mail: laura.collavin@arpa.fvg.it 

Spett.le BÜCHI Italia Srl 

Trasmissione via MEPA

Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1997690 – Lotto2: sistema di liofilizzazione per campioni biologici 
(biota). CIG: 75140294E3. Comunicazione esclusione.

Con  la  presente  si  comunica  l’esclusione  di  codesta  ditta  dalla  procedura  in  oggetto  poiché  la  
strumentazione offerta non risponde ai requisiti tecnici minimi richiesti. Nello specifico la non conformità 
si  riferisce al  punto  1.6)  del  capitolato:  “Pompa da vuoto in dotazione”,  in quanto  da Vostra scheda 
tecnica si evidenzia la specifica di  pressione minima 3×10-3 hPa (pari a 0,003 mbar) a fronte di una 
richiesta di 0,001 mbar.

Cordiali saluti.

  Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Alcide Di Vora

(documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del d.lgs.  

82/2005)

Certificazione ISO9001
riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone

Certificazione ISO14001 
riferita alla sede di Palmanova

ARPA FVG  |   SEDE LEGALE: VIA CAIROLI, 14 33057 PALMANOVA (UD)   |   P.IVA E CF: 02096520305   |  PEC: arpa@certregione.fvg.it

ARPA - FVG 
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 Classifica :  PE



Si prega di citare il protocollo nella risposta

S.O.C. Gestione Risorse Economiche 
Responsabile del procedimento: 
dott.ssa Paola Segato
tel.0432/19188072- fax 0432/1918120            
e-mail: paola.segato@arpa.fvg.it  
Responsabile dell’Istruttoria:
dott.ssa Laura Collavin 
tel. 0432/1918027 – fax 0432/1918120                                                          
e-mail: laura.collavin@arpa.fvg.it 

Spett.le Nuova Criotecnica Amcota  

Trasmissione via MEPA

Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1997690 – Lotto2: sistema di liofilizzazione per campioni biologici 
(biota). CIG: 75140294E3. Comunicazione esclusione.

Con  la  presente  si  comunica  l’esclusione  di  codesta  ditta  dalla  procedura  in  oggetto  poiché  la  
strumentazione offerta non risponde ai requisiti tecnici minimi richiesti. Nello specifico la non conformità 
si  riferisce  al  punto  al  punto  2.2)  del  capitolato  relativamente  al  numero minimo di  vassoi  richiesto 
(almeno  6)  e  quello  offerto  (5   vassoi).  Inoltre  nulla  risulta  riportato  riguardo  alla  specifica  1.6)  del 
capitolato: “Pompa per vuoto ad alta efficienza in grado di raggiungere un grado di vuoto di 0,001 mbar”. 

Cordiali saluti.

  Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Alcide Di Vora

(documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del d.lgs.  

82/2005)

Certificazione ISO9001
riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone

Certificazione ISO14001 
riferita alla sede di Palmanova

ARPA FVG  |   SEDE LEGALE: VIA CAIROLI, 14 33057 PALMANOVA (UD)   |   P.IVA E CF: 02096520305   |  PEC: arpa@certregione.fvg.it
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