
 
 
 

 
 

 

RDO MEPA 2515986 - FORNITURA TRIENNALE DI FILTRI E MEMBRANE PER 
LABORATORIO – LOTTO 1 
 
VERBALE N. 1 – SEDUTA TECNICA RISERVATA 
 
L’anno 2020, il giorno 20 ottobre, alle ore 09.30 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. 109 del 05/10/2020, incaricata ad effettuare la verifica 
della conformità tecnica delle offerte relative alla procedura in oggetto. 
La Commissione è composta come di seguito indicato: 
- Presidente: Marco Dizorz – Responsabile della Struttura Operativa Semplice 
“Laboratorio analisi ambientalie matrici sanitarie” - sede di Udine; 
- Componente: Michele Mattiussi – collaboratore Professionale Sanitario -, titolare di 
Posizione Organizzativa presso la Struttura Operativa Complessa “Laboratorio” - sede 
di Udine; 
- Componente: Ivan Martinuzzi – Collaboratore Tecnico Professionale – titolare di 
Posizione Organizzativa presso la Struttura Operativa Semplice “Laboratorio analisi 

ambientali e matrici sanitarie ” - “IPAS Analisi chimiche su matrici ambientali e sanitarie” 
sede di Udine. 
Svolge le funzioni di segretario: Daniela Delorenzi - SOC Gestione Risorse Economiche - 
Funzione “Provveditorato ed Economato”. 
La segretaria consegna alla Commissione le offerte tecniche e le schede tecniche 
presentate nel sistema MePa e comunica che, a seguito dell’esame della 
documentazione amministrativa,  sono state ammesse tutte le ditte che hanno 
presentato offerta. 
La Commissione inizia i lavori  prendendo atto che hanno presentato offerta le seguenti 
ditte: 
1. Biosigma Srl 

2. C.P.S. Analitica Srl 
3. Chemic Als Srl 
4. Laboindustria SpA 
5. Merck Life Science Srl 
6. Test Scientific Srl 
 
La Commissione inizia i lavori esaminando la documentazione presentata dalle ditte 
partecipanti. 
 
Terminata la verifica di tutte le schede, la Commissione accerta la non conformità delle 
offerte presentate dalle seguenti ditte: 

1. Test Scientific Srl – per gli articoli 1, 2 e 4 per dimensione errata (come da risposta 
ai chiarimenti inviata tramite MEPA); 

2. Chemic Als Srl per gli articoli 1 e 2 per dimensione errata (come da risposta ai 
chiarimenti inviata tramite MEPA). 

 
La Commissione prosegue i lavori accertando la conformità delle offerte tecniche per le 
seguenti ditte: 



 
 
 

 
 

 

 
1 Biosigma Srl 
2 C.P.S. Analitica Srl 
3 Laboindustria SpA 
4 Merck Life Science Srl 
 
 

Alle ore 10:04 il presidente dichiara chiusa la seduta riservata. 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 
 
F.to Marco Dizorz 
 
F.to Michele Mattiussi 
 
F.to Ivan Martinuzzi 
 
F.to Daniela Delorenzi 
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