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Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di un analizzatore Dumas da 
destinare al Laboratorio di Chimica Sperimentale della SCS8 dell’IZSVe  

 

CIG: Z441D87944 

VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELL’ESPERTO 

 

In data odierna 06/06/2017 alle ore 9:30, presso la sede dell’IZSVe di Vicenza, il sottoscritto Dott. 
Roberto Piro, Dirigente Chimico presso la SCS8 dell’Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di 
esperto giusta nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell’idoneità tecnica dei beni e servizi 
offerti nella procedura in oggetto. 

Considerando che: 

- le dimensioni fisiche sono un fattore limitante dovuto alle effettive disponibilità logistiche del 
locale dove andrà installata l’apparecchiatura, aspetto sottolineato anche in fase di sopralluogo 
a tutti i concorrenti; 

- che nell’allegato tecnico “Caratteristiche tecniche minime” veniva precisato sarebbero state 
accettate offerte aventi ad oggetto beni con dimensioni leggermente differenti da quelle 
indicate, nel rispetto degli spazi disponibili nel laboratorio di destinazione; 

- viene oggettivata la dicitura “leggermente differenti” con una tolleranza del +20% sulla 
dimensione della larghezza richiesta originariamente, che passa quindi da “dimensioni ridotte 
inferiore a 50x60x60 cm (WxDxH)” a “dimensioni ridotte inferiori a 60x60x60 cm (WxDxH)”. 
 
Esaminata la documentazione tecnica presentata dagli offerenti, si valuta: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dalla concorrente Thermo Fisher Scientific S.p.A.; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Elementar S.r.l. in ragione del mancato 
possesso della caratteristica tecnica minima “dimensioni ridotte inferiori a 60x60x60 cm 
(WxDxH)”; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Fisher Scientific S.a.s. in ragione del 
mancato possesso della caratteristica tecnica minima “dimensioni ridotte inferiori a 60x60x60 cm 
(WxDxH)”; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Vetrotecnica S.r.l. in ragione del 
mancato possesso della caratteristica tecnica minima “dimensioni ridotte inferiori a 60x60x60 cm 
(WxDxH)”. 

La seduta si chiude alle ore 10:30. 

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza. 
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SCS8 – Valorizzazioni della Produzioni Alimentari 

Il Dirigente 
Dott. Roberto Piro 

 

 
 


