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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO. 
 N. LOTTI: 3.  
IMPORTO A BASE D’ASTA: €  710.000,00 (IVA ESCLUSA)   
 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA RISERVATA 
 
L’anno 2017, il giorno 02 agosto, alle ore 9:00 presso la sede di Arpa FVG, in Via Cairoli n. 14 a Palmanova, si è riunita 
in seduta riservata la Commissione giudicatrice (di seguito Commissione) convocata dal RUP con nota prot. 
24596/P/GEN/GRE dd 27/07/2017 a seguito dell’istanza di revoca 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, trasmessa della ditta Thermo Fisher Scientific SpA 
il giorno 26/07/2017 (prot. ARPA 24386-A).  
 
La Commissione è composta da: 

 
- Clorinda Del Bianco, Responsabile della S.O.C. Pressioni sull’Ambiente; 
- Jari Falomo, Dirigente presso la S.O.S. “Laboratorio alimenti”; 
- Biagio Giannì, Dirigente presso la S.O.S. “Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell’aria”; 
- Laura Collavin, Collaboratore amministrativo presso la SOC Gestione Risorse Economiche – Provveditorato ed 

Economato, in qualità di segretario verbalizzante; 
 

 
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 (CPV: 38430000-8) 

_ CIG: 704665185B. 
 
La Commissione procede alla valutazione delle osservazioni tecniche fornite dalla ditta Thermo Fisher Scientific SpA  
con nota del 26/07/2017 prot. ARPA 24386-A.  
 
A seguito di attenta disamina delle osservazioni presentate la Commissione rileva quanto segue: 

 
Punti A) e B) 
 
I requisiti minimi richiedevano la riproduzione sperimentale nelle condizioni elencate nel punto F del capitolato per 
evidenziare le prestazioni reali della macchina proposta. 

 
I dati forniti nell’offerta tecnica risultano ottenuti in condizioni sperimentali diverse dalle quali non si può derivare la 
prestazione dell’apparecchiatura in condizioni differenti (quelle previste dal capitolato) applicando una semplice 
proporzione matematica. 
 
Nella brochure (data-sheet) allegata all’offerta tecnica, presentata peraltro in lingua inglese diversamente da quanto 
richiesto dal capitolato, si evince che le specifiche di riferimento sono: “Reference specification are typical performance 
specifications and not confirmed at install”. 
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La richiesta specifica di effettuare una prova sperimentale , come previsto da capitolato, ha lo scopo di 
valutare una conformità non formale ma sostanziale ai requisiti minimi richiesti. 

 
Punto C) 

La fornitura dello standard di ottafluoronaftalene da parte della stazione appaltante non era prevista. 
Peraltro, come evidenziato dalla ditta Thermo Fisher nel punto C), tale sostanza è uno standard di 
riferimento universalmente riconosciuto per valutare le prestazioni strumentali di un GC-MS e come tale è di 
comune uso per l’effettuazione delle prove di confronto per le prestazioni strumentali. 
 
Tutto ciò premesso la Commissione ritiene che non ci sono elementi per modificare la precedente 
valutazione. 

 

Alle ore 11:15 si chiudono i lavori della Commissione. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 
 
Clorinda Del Bianco   ______________ 
Jari Falomo                   ______________ 
Biagio Giannì               ______________ 
Laura Collavin              ______________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in data 04.08.2017 



 

 

 

 

Certificazione ISO9001 

riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone 

Certificazione ISO14001  

riferita alla sede di Palmanova 

N. IT272766/N. IT272812/UK 

                                          ARPAFVG | AGENZIA REGIONALE PER LA  PROTEZIONE DELL’AMBIENTE  DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | SEDE LEGALE: VIA CAIROLI, 14 33057 PALMANOVA (UD) | P.IVA E CF: 

02096520305 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO. 
 N. LOTTI: 3.  
IMPORTO A BASE D’ASTA: €  710.000,00 (IVA ESCLUSA)   
VERBALE N. 4  
 

PREMESSA 
 
- con decreto del Direttore Generale n. 63 del 28 aprile 2017 è stato autorizzato l’avvio della 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 gascromatografi 
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; 

- entro i termini per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 12 giugno 2017, sono 
pervenute le offerte delle seguenti ditte: 
� Lotto 1: Thermo Fisher Scientific SpA; 

� Lotto 2: Agilent Tecnologies Italia SpA e Thermo Fisher Scientific SpA; 
� Lotto 3: Ab Sciex Srl; 

- il Seggio di gara in data 14 giugno 2017 ha provveduto all’apertura dei plichi e successivamente della busta n. 
1) “Documenti di partecipazione” per la verifica della correttezza della documentazione amministrativa 
presentata, nonché all’apertura della busta n. 2) “Documentazione tecnico-qualitativa” al fine di accertare la 
presenza dei documenti per la valutazione qualitativa delle offerte; 

- con decreto del Direttore Generale n. 89 del 16 giugno 2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice (di 
seguito Commissione) la quale, con i verbali del 05 luglio 2017 e del 13 luglio 2017, ha effettuato la 
valutazione tecnica delle offerte della procedura di gara; 

- nella seduta di gara del 13 luglio 2017, in relazione al 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), la Commissione ha riscontrato che l’offerta della ditta Thermo Fisher Scientific SpA non 
rispetta i requisiti tecnici minimi richiesti al punto F.28 e F.29 del disciplinare tecnico, essenziali per 
l’ammissione alla gara. Alla luce della suddetta valutazione e in base a quanto stabilito dall’art. 8 del 
disciplinare di gara la Commissione non ha, pertanto, effettuato le valutazione qualitativa dell’offerta tecnica 
della ditta Themo Fisher Scientific SpA; 

- a seguito della trasmissione dei verbali riguardanti i lavori della Commissione giudicatrice, con nota di data 
23048-P del 14 luglio 2017, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) ha comunicato alla ditta 
Thermo Fisher Scientific SpA l’esclusione dell’offerta tecnica relativa al lotto 2 poiché non rispondente ai 
requisiti tecnici minimi richiesti, 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 luglio 2017 (prot. ARPA 24386-A) la ditta Thermo Fisher Scientific SpA ha trasmesso 
istanza di revoca 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 RUP ha convocato la Commissione il giorno mercoledì 2 
agosto 2017 alle ore 9:00 presso gli Uffici della SOC Gestione Risorse Economiche - sede di Palmanova; 
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- il giorno 02 agosto, alle ore 9:00 presso la sede di Arpa FVG, in Via Cairoli n. 14 a Palmanova, si è 
riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle osservazioni 
tecniche fornite dalla ditta Thermo Fisher Scientific SpA; 

- il verbale di tale seduta tecnica riservata è stato trasmesso al RUP per gli adempimenti 
conseguenti;   

 
SEDUTA RISERVATA 
 
Il giorno 03 agosto 2017 alle ore 9:00, presso gli Uffici della sede di ARPA FVG, il RUP, ricevuto il verbale 
della seduta della Commissione tecnica di data 02 agosto 2017, a conclusione della valutazione delle 
osservazioni trasmesse dalla ditta Thermo Fisher Scientific SpA in data 26 luglio 2017 procede alla 
seguente disamina: 
 
Punto D) 
 
La ditta Thermo Fisher Scientific SpA nell’istanza contesta che: “la Commissione avrebbe potuto (anzi, 

dovuto) chiedere chiarimenti a TFS in merito alla presunta mancanza delle Caratteristiche di sensibilità 
prescritte dal Capitolato” […] tanto più considerato che, invece, la Commissione ha chiesto alla società Agilent 
un chiarimento “sul banco carrello di supporto offerto” e, in occasione della seduta del 13/07/2017, ha dato 
atto della risposta ricevuta dal concorrente (valutando “esaustivo il chiarimento fornito dalla ditta”) e ha 
proceduto quindi all’attribuzione dei punteggi”. 
 
Si rileva che l’Amministrazione, se avesse operato come sopra sostenuto dalla ditta Thermo Fisher 
Scientific SpA, avrebbe dovuto richiedere una vera e propria integrazione dell’offerta tecnica e non un 
mero chiarimento/specificazione, poiché nella documentazione tecnica presentata mancavano due prove 
(punti F.28 e F. 29 – Requisiti minimi del disciplinare tecnico). 
 

Diversamente, con riguardo al chiarimento trasmesso alla ditta Agilent Tecnologies Italia SpA, con nota di 
data  06 luglio 2017, prot. 22026-P/GEN/DA, veniva richiesto quanto segue: 
“se il banco carrello di supporto offerto è dotato di sistema integrato di insonorizzazione della pompa primaria 
(par. 3 della Premessa del disciplinare tecnico)”;  
 
alla quale la ditta Agilent Tecnologies Italia SpA, con nota di data 07 luglio 2017 (prot. ARPA GEN-2017-
0022134-A), ha risposto come segue: 
  
“Come richiesto nel capitolato di gara, la nostra offerta, prevede un banco da laboratorio su ruote da cm 180, 
senza sistema di insonorizzazione integrato, bensì, viene fornito un sistema di tipo “silent box”, presente 
nell’offerta con la descrizione “Quiet cover”. 

 
Si evince, pertanto, che non veniva richiesta alcuna integrazione bensì una mero chiarimento.   
 
Pertanto il RUP conferma l’esclusione della ditta Thermo Fisher Scientifc SpA.    
 
La seduta si chiude alle ore 10:15. 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Paola Segato 

Pubblicato in data 04.08.2017 


