
 
 
 

 
 

 

 
 
RDO MEPA 2691417 e 2704991 - FORNITURA TRIENNALE DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DEL 
LABORATORIO MULTISITO 
 

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLA RISPONDENZA DELLE SCHEDE TECNICHE DEI 
PRODOTTI OFFERTI ALLE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI 
 
 
L’anno 2021, il giorno 19 Gennaio, alle ore 10.00, presso la sede di Arpa FVG, in Via Colugna n. 42 a Udine, si 
riunisce in seduta riservata la Commissione Tecnica (di seguito Commissione), nominata con Determinazione 
del Responsabile del Centro di Risorsa Gestione Risorse Economiche n. 179 del 23 Dicembre 2020, incaricata ad 
effettuare la verifica della conformità tecnica delle offerte tecniche relative alla procedura in oggetto. 
 
La Commissione è composta come di seguito indicato: 

- Presidente: Marco Dizorz – Responsabile della SOS “Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie” - 
sede di Udine; 

- Componente: Igino Cabras – Assistente Tecnico presso la SOS “Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici 
Sanitarie - sede di Udine; 

- Componente: Marco Busut – Assistente Tecnico presso l’IPAS “Analisi Chimiche su Matrici Ambientali e 
Sanitarie” - sede di Udine; 

- Segretario Verbalizzante: Gianfranco Sponza – Collaboratore Amministrativo della SOC “Gestione Risorse 
Economiche” - Funzione “Provveditorato ed Economato”. 

 
Il Segretario Verbalizzante riassume alla Commissione quanto deciso nella precedente seduta del 29 Dicembre 
2020: 

- Terminata la verifica di tutte le schede, la Commissione indicava la necessità di avere chiarimenti tecnici, 
relativi al Lotto 1, dalle seguenti ditte: 
1. Phenomenex Srl: Ai punti GC/004 e GC/005 viene offerto lo stesso codice – viene richiesto pertanto 

che la Ditta dichiari se il prodotto offerto si intende adeguato sia ad alte temperature, che a basso 
spurgo, coprendo quindi interamente i campi di utilizzo dei due prodotti richiesti; 

2. Restek Srl: Al punto GC/009 viene offerto un prodotto non universale, ma disponibile (come appurato 
sul sito della Ditta) in più misure diverse, che coprirebbero il range necessario – viene richiesto 
pertanto che la Ditta dichiari la propria disponibilità, in caso di aggiudicazione, a fornire 
indifferentemente tutte le misure disponibili nei quantitativi di volta in volta necessari, senza l’obbligo 
di rispettare il confezionamento offerto, ove si rendesse necessario. 

- Nessuna eccezione veniva rilevata per le altre Ditte del Lotto 1 e per quelle degli altri Lotti, che si 

intendevano pertanto conformi ai requisiti richiesti. 
 
Il Segretario Verbalizzante consegna alla Commissione le risposte ai chiarimenti tecnici richiesti, riassumibili 
come segue: 
1. Phenomenex Srl: La Ditta conferma che il prodotto è adeguato sia per alte temperature, che a basso 

spurgo; 
2. Restek Srl: La Ditta segnala che è stato erroneamente indicato il codice 22164, invece del 20430, che 

corrisponde al prodotto universale. 
 
La Commissione si dichiara all’unanimità concorde nel ritenere soddisfatte le richieste poste e dichiara la 
conformità ai requisiti richiesti dei prodotti proposti delle Ditte citate. 

 



 
 
 

 
 

 

La Commissione conclude i lavori approvando, pertanto, la conformità ai requisiti richiesti dei prodotti proposti 
da tutte le Ditte concorrenti per tutti i lotti. 
 
Alle ore 11.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta, . 
 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 
 

Marco Dizorz 

 

Firmato 

 

 

Igino Cabras 

 

Firmato 

 
 

Marco Busut 

 

Firmato 

 
 

Gianfranco Sponza 

 

Firmato 


