
 
 
 

 
 

 

RDO MEPA 2496252  - FORNITURA TRIENNALE DI TERRENI COLTURALI PRONTI.  
 
VERBALE N. 2 – SEDUTA TECNICA RISERVATA 
 
L’anno 2020, il giorno 10 marzo, alle ore 09.00 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. 26 del 03/03/2020, incaricata ad effettuare la verifica 
della conformità tecnica delle offerte relative alla procedura in oggetto. 
La Commissione è composta come di seguito indicato: 
- Presidente: Marinella Franchi – Responsabile della Struttura Operativa Semplice 
“Laboratorio alimenti e microbiologia” - sede di Udine; 
- Componente: Chiara Suraci – collaboratore tecnico professionale – biologo, titolare di 
Posizione Organizzativa “Ecotossicologia” presso la Struttura Operativa Semplice 
“Laboratorio alimenti e microbiologia” - sede di Udine; 
- Componente: Bruno Zanolin – collaboratore tecnico professionale – biologo presso la 
Struttura Operativa Semplice “Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell’aria ” - 
sede di Trieste. 

Svolge le funzioni di segretario: Alessia Comisso - SOC Gestione Risorse Economiche - 
Funzione “Provveditorato ed Economato”. 
La segretaria consegna alla Commissione le offerte tecniche e le schede tecniche 
presentate nel sistema MePa. 
 
La Commissione prosegue la valutazione della rispondenza delle schede tecniche dei 
prodotti offerti alle caratteristiche dei prodotti richiesti e alla verifica che tutti i prodotti 
componenti il lotto siano stati offerti nel file di dettaglio allegato alla documentazione 
tecnica. 
 
Terminata la verifica di tutte le schede per tutti i lotti, la Commissione accerta la non 

conformità delle offerte presentate dalle seguenti ditte: 
1. Biolife Italiana srl:  
- per il lotto 2 in quanto per il prodotto in riga n. 5 la formulazione non corrisponde a 

quanto richiesto; 
- per il lotto 5 in quanto per il prodotto in riga n. 3 la formulazione non corrisponde a 

quanto richiesto.  
2. D.I.D. Diagnostic International Distribution spa: 
- per il lotto 1 in quanto per il prodotto in riga n. 18 la formulazione non corrisponde a 

quanto richiesto 
- per il lotto 7 in quanto il reattivo offerto in riga n. 5 non è conforme poiché non è 

pronto all’uso come invece richiesto. 

3. Liofilchem srl: 
- per il lotto 1 in quanto per il prodotto in riga n. 18 la formulazione non corrisponde a 

quanto richiesto; 
- per il lotto 3 in quanto per il prodotto in riga n. 9 la formulazione non corrisponde a 

quanto richiesto; 
- per il lotto 4 in quanto per il prodotto in riga n. 2 la formulazione non corrisponde a 

quanto richiesto; 



 
 
 

 
 

 

- per il lotto 5 in quanto la quantità offerta del prodotto in riga n. 5 è insufficiente; 
- per il lotto 7 in quanto il reattivo offerto in riga n. 5 non è conforme poiché non è 

pronto all’uso come invece richiesto; 
- per il lotto 9 in quanto per il prodotto in riga n. 1 la formulazione non corrisponde a 

quanto richiesto. 
4. Microbiol di Sergio Murgia & C. s.n.c.:  
- per il lotto 10 in quanto per il prodotto in riga n. 1 la formulazione non corrisponde a 

quanto richiesto. 
 
La Commissione prosegue i lavori accertando la conformità delle offerte tecniche per le 
seguenti ditte: 
1. Biolife Italiana srl (lotti 1, 4, 7 e 8) 
2. D.I.D. Diagnostic International Distribution spa (lotti 5 e 6) 
3. Liofilchem srl (lotti 2 e 8) 
4. Microbiol di Sergio Murgia & C. s.n.c. (lotti 1, 2, 3, 4 e 5) 
 
Alle ore 13.30 il presidente dichiara chiusa la seduta riservata. 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 

 
F.to Marinella Franchi 
 
F.to Chiara Suraci 
 
F.to Bruno Zanolin 
 
F.to Alessia Comisso 
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