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SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI SERVIZI LAVORI

DETERMINAZIONE

N. 214

DEL 22-11-2018

OGGETTO: gara d'appalto comunitaria mediante procedura aperta, per l'affidamento di undici lotti di fornitura quadriennale di materiali d'uso e prodotti di consumo da
laboratorio ambientale: approvazione verbale e ammissione concorrenti.
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Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 248 del 27.09.2018 è stata
indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, gara europea mediante procedura
aperta, per l'affidamento di undici lotti di fornitura quadriennale di materiali d'uso e prodotti
di consumo necessari alle attività analitiche dei Laboratori dell'Agenzia, da aggiudicarsi al
minor prezzo;
VISTO il verbale relativo alla seduta pubblica del 19/11/2018, contenente gli esiti dei lavori
relativi all'esame della documentazione amministrativa effettuata dal seggio di gara,
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 Commissario Straordinario con Decreto n. 2 del
08.10.2018;
DETERMINA
a) di recepire e approvare le risultanze del verbale dei lavori, allegato sub “A” quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di ammettere al prosieguo della gara i seguenti concorrenti:
1.

B&C Biotech S.r.l. di Terni (TR), per i lotti n. 2 e 8;

2.

Idexx Laboratories Italia S.r.l. di Milano, per il lotto n. 4;

3.

Biolife Italiana S.r.l. di Milano, per i lotti n. 5 e 11;

4.

Ecotox LDS S.r.l. di Cornaredo (MI), per il lotto n. 6;

5.

Biomerieux Italia S.p.a. di Bagno a Ripoli (FI), per il lotto n. 10;
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6.

Bio-Rad Laboratories S.r.l. di Segrate (MI), per il lotto n. 1;

7.

Hach Lange S.r.l. di Lainate (MI), per il lotto n. 3;
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8.

D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.a. di Milano, per i lotti n. 7, 9 e
11;

9.

Thermo Fisher Diagnostic S.p.a. di Rodano (MI), per il lotto n. 1;

10.

Liofilchem S.r.l. di Roseto degli Abruzzi (TE), per il lotto n. 5;

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.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI SERVIZI LAVORI
ANTONELLA SPOLAORE

