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SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI SERVIZI LAVORI

DETERMINAZIONE

N. 84

DEL 7-5-2018

OGGETTO: procedura negoziata nel ME.PA ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs.
n.50/2016, per la fornitura, in tre lotti, di apparecchiature da laboratorio per analisi ambientale: ammissione concorrenti.
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Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 17.04.2018 è stata
indetta, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, una procedura negoziata
mediante richiesta di offerta (RdO) nel ME.PA, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento di
apparecchiature da laboratorio per analisi ambientale necessari alle attività analitiche dei
Laboratori dell'Agenzia, da aggiudicarsi al minor prezzo;
VISTI gli esiti dei lavori relativi all'esame della documentazione amministrativa effettuati
dallo scrivente Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori riportati nel
verbale di gara relativi alla seduta del 04/05/2018, allegato sub “A” quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt. 6, lett. c), 7, commi 2 lett. h), e 4 del Regolamento ARPAV come da ultimo
modificato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato
dall’Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009;
VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
IN BASE alla delega attribuita dal Direttore Generale con Deliberazione n. 67 del
6.03.2017;
DETERMINA
a) di ammettere al prosieguo di gara, per le motivazioni esplicitate nel verbale allegato sub
“A” quale parte integrante e sostanziale, tutti gli operatori economici che hanno
formulato offerta, di seguito riportati:
1. Perkin Elmer Italia S.p.A di Milano, per il lotto n. 1;
2. Shimadzu Italia S.r.l di Milano, per il lotto n. 1;
3. Thermo Fisher Scientific S.p.A di Rodano (MI), per il lotto n. 1;
4. FKV S.r.l. di Torre Boldone (BG), per il lotto n. 2;
5. Elementar Italia S.r.l. di Milano (MI), per il lotto n. 3;
b) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.lgs. n.
50/2016, disponendo che dello stesso sia dato avviso ai concorrenti con le modalità di
cui al citato articolo.
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IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI SERVIZI LAVORI
ANTONELLA SPOLAORE

