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Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di n. 13 agitatori per l’IZSVe con 
opzione d’acquisto quinquennale, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePa). 

Numero gara: 6801860 - RDO n. 1652759  

SECONDO VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELL’ESPERTO 

 

In data odierna 24 Ottobre 2017 alle ore 9:00, presso la SCT4 - sezione territoriale di Udine 
dell’IZSVe, la sottoscritta Dott.ssa Monia Cocchi, Dirigente presso la citata SCT4 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. 

In seguito all’attività di riesame circa le caratteristiche tecniche minime degli agitatori oggetto di 
affidamento, effettuata dal progettista della presente procedura, dott. Giovanni Farina, Direttore della 
SCT5 dell’IZSVe, per le ragioni di cui al precedente verbale disponibile agli atti, le specifiche tecniche 
minime di alcuni dei lotti oggetto di affidamento sono da intendersi riformulate come di seguito illustrato: 

 Lotto 2 – N. 2 AGITATORI PER MICROPIASTRE VIBRAZIONE: 

Struttura: 
Disinfettabile con prodotti ad ampio spettro con attività virulicida, battericida 
e sporicida 

Velocità 30 - 1350 rpm regolabile anche a bassi giri 

Tipo di movimento Vibrazione 

Vibrazione Orbitale da 1,5 mm 

Display Digitale/analogico 

Timer Digitale/analogico 

Modalità In continuo / timer con segnale sonoro all’arresto 

Portata 4 micropiastre standard max 2 kg 

 

 Lotto 4 – N. 2 AGITATORI A RULLI: 

Struttura: 
Disinfettabile con prodotti ad ampio spettro con attività virulicida, battericida e 
sporicida 

Rulli:  Almeno 6 antiscivolo, con una capacità di almeno 16 FALCON da 50ml 

Extra  
Possibilità di spostare lo strumento all’interno di frigoriferi e termostati con l’ausilio di 
batterie 

Diametro rulli:  20 - 40 mm 

Velocità: Regolabile 0 10 - 60 giri minuto 
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Tipo di movimento Oscillante (il piatto) – rotatorio (i rulli) 

Oscillazioni 0 - 45 regolabile 

 

 Lotto 7 – N. 1 AGITATORE BASCULANTE: 

Struttura: 
Disinfettabile con prodotti ad ampio spettro con attività virulicida, battericida e 
sporicida 

Tipo di movimento Rotatorio basculante  

Velocità: Regolabile da 0 10 a 60 rpm 

Piatto Almeno 20 x 30 cm 

Modalità Timer o continuo 

 

 Lotto 10 - N. 1 AGITATORE OSCILLANTE: 

Struttura: 
Disinfettabile con prodotti ad ampio spettro con attività virulicida, battericida 
e sporicida 

Velocità 0 20 - 500 rpm regolabile anche a bassi giri 

Tipo di movimento Orbitale 

Ampiezza dell’oscillazione 10 mm 

Display Digitale/analogico 

Timer Digitale/analogico  

Modalità In continuo / timer con segnale sonoro all’arresto 

Portata Almeno 7,5 Kg 

Dimensioni PIATTO Almeno 360 x 420 mm 

Ciò considerato si procede a riesaminare la documentazione tecnica trasmessa dagli operatori 
economici concorrenti in relazione ai lotti 2, 4, 7 e 10. 

In relazione al Lotto 2 per il quale hanno presentato offerta gli operatori economici Fisher Scientific 
S.a.s., FKV S.r.l. e Vetrotecnica S.r.l. si valuta tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutti i 
concorrenti suindicati. 

In relazione al Lotto 4 per il quale hanno presentato offerta i concorrenti Biosigma Italia S.r.l., 
Laboindustria S.p.A. e Vetrotecnica S.r.l. si valuta tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutti i 
concorrenti suindicati. 

In relazione al Lotto 7 per il quale hanno presentato offerta gli operatori economici Biosigma Italia 
S.r.l., Carlo Erba Reagents S.r.l., Fisher Scientific S.a.s., FKV S.r.l., Laboindustria S.p.A., Starlab S.r.l. e 
Vetrotecnica S.r.l. si valuta: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Fisher Scientific S.a.s., FKV S.r.l., 
Laboindustria S.p.A., Starlab S.r.l. e Vetrotecnica S.r.l.; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dagli offerenti Biosigma Italia S.r.l. e Carlo Erba 
Reagents S.r.l. in ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima “dimensioni 
del piatto”. 

In relazione al Lotto 10 per il quale hanno presentato offerta i concorrenti Biosigma Italia S.r.l., 
F.K.V. S.r.l. e Vetrotecnica S.r.l. si valuta tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutti i citati 
concorrenti. 

Con riferimento alla valutazione di idoneità tecnica delle offerte presentate dagli citati operatori 
economici concorrenti in relazione ai Lotti 1, 3, 5, 6, 8 e 9, si valuta: 
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- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti FKV S.r.l e Laboidustria S.p.A. per il 
Lotto 1; Carlo Erba Reagents S.r.l. e Laboindustria S.p.A. per il Lotto 5; Fisher Scientific S.a.s., FKV 
S.r.l. e Vetrotecnica S.r.l. per il Lotto 6; FKV S.r.l. per i Lotti 8 e 9; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Biosigma Italia S.r.l. e Vetrotecnica 
S.r.l. in relazione al Lotto 1 in ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima 
“Velocità: 150-1350 rpm regolabile anche a bassi giri” (da scheda tecnica); 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Carlo Erba Reagents S.r.l., 
Laboindustria S.p.A. e Vetrotecnica S.r.l. in relazione al Lotto 3 in ragione del mancato possesso 
della caratteristica tecnica minima “Velocità: 0-1500 rpm regolabile anche a bassi giri” e/o “Asta 
porta termometro con morsetto” (da scheda tecnica) e FKV S.r.l. in ragione del mancato possesso 
della caratteristica tecnica minima “Velocità: 30-1350 rpm regolabile anche a bassi giri” 
(dichiarato nell’offerta tecnica); 

La seduta si chiude alle ore 9:30. 

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza. 

 
SCT4 – Sezione territoriale di Udine  

Il Dirigente 
Dott.ssa Monia Cocchi 

 

 
 


