Verbale del 14/02/2019 – Esclusione ditta partecipante al Lotto 1
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del d.lgs. N. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura a n. 3 lotti di strumentazione tecnicoscientifica da destinare ai laboratori di ARPA Puglia.
Numero Gara SIMOG: 7218044.
Il giorno 14 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 13:45 circa, presso gli Uffici
della U.O.S. Patrimonio ed Economato, all’11° piano della Direzione Generale di
ARPA Puglia, sita in Bari al Corso Trieste n° 27, il Dirigente dell’U.O.S. Patrimonio ed
Economato, Dott.ssa Rossella Titano, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, alla presenza del dott. Raffaele Longo, funzionario dell’U.O.S.
Patrimonio ed Economato, in qualità di segretario verbalizzante, ricevuta la proposta
del Presidente della Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe in merito
all’esclusione della Ditta Thermo Fisher Scientific per offerta tecnica non rispondente
ai requisiti tecnici minimi indicati nel capitolato 1 della medesima procedura, la
condivide e decide di escludere dal prosieguo di gara del Lotto 1 la predetta Ditta per
le motivazioni comunicate dal Presidente di Commissione e di seguito riportate:
-. In riferimento alle prestazioni analitiche richieste nell’Allegato 5 al disciplinare di
gara “Capitolato speciale d’appalto – Lotto 1” e, in particolare, ai LOQ riepilogati
nell’Allegato 27 al disciplinare di gara “Tabella analiti Lotto1” e derivanti dai limiti
previsti dal D.Lgs. 152/2006, si è evidenziato che per gli analiti 1,2.3tricloropropano nelle acque (LOQ richiesto: 0,0003 µg/l; LOQ dichiarato dalla
ditta Thermo Fisher Scientific: 0,00122 µ/l), 1,2-dibromoetano nei terreni (LOQ
richiesto: 0,001 mg/kg; LOQ dichiarato dalla ditta Thermo Fisher Scientific:
0,0018 mg/kg) e cloruro di vinile sempre nei terreni (LOQ richiesto: 0,001
mg/kg; LOQ dichiarato dalla ditta Thermo Fisher Scientific: 0,0036 mg/kg), i
limiti di quantificazione dichiarati dalla ditta Thermo Fisher Scientific sono
superiori rispetto a quelli minimi richiesti dalla predetta normativa.
- Sempre in riferimento alle prestazioni analitiche di cui all’ Allegato 5 al
disciplinare di gara “Capitolato speciale d’appalto – Lotto 1”, che richiedono un
valore massimo di RSD sull’area dei picchi del 5% (tranne per i composti il cui
LOQ è fissato ad un valore inferiore o uguale a 1 ppt, per i quali è ammessa
una tolleranza fino al 30%), la tabella riportata dalla ditta Thermo Fisher
Scientific nella documentazione di gara, sia per i valori misurati nei terreni che
nelle acque, riporta RSD% quasi costantemente superiori al 5%, per
composti con LOQ superiore a 1 ppt..
Delle suddette operazioni è redatto il presente verbale, composto da n. 1 pagina
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