
                                                                                                                

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120 

L’Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna Via Po, n. 5 –

40139 Bologna, con determinazione n. 93/2021 ha aggiudicato la fornitura la fornitura suddivisa in

lotti di prodotti per filtrazione (blocchi pre trattamento e purificazione, cartucce, filtri, lampade UV,

membrane, strisce sterilizzate) e di materiale monouso e accessori per strumenti Shimadzu per i

laboratori di Arpae ER, per la durata di 24 mesi mediante sottoscrizione di accordi quadro.

-  Criterio di selezione dei fornitori invitati: Rdo aperta sul Mepa di Consip.

-     Valore complessivo stimato della fornitura suddiviso in lotti:

Lotto Cig Descrizione Base asta
1

85084166FF
Prodotti per filtrazione (blocchi pre

trattamento e purificazione, cartucce, filtri,

lampade UV, membrane, strisce

sterilizzate)

€ 80.000,00

2

8508421B1E
Materiale monouso e accessori per

strumenti Shimadzu

€  30.000,00

Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero

- Soggetti invitati: tutti i fornitori abilitati al Mercato elettronico di Consip al Bando Beni/Ricerca,

Rilevazione scientifica  e diagnostica”

- Soggetti offerenti:

Lotto Società Lotto

1

Merck Life Science srl 
1

2 Shimadzu Italia srl cf 2

- Soggetti esclusi: 0

- Operatori economici risultati affidatari:

 Lotto 1- Prodotti per filtrazione (blocchi pre trattamento e purificazione, cartucce, filtri, lampade UV,

membrane, strisce sterilizzate) - CIG 85084166FF,società Merck Life Science srl via Monte Rosa

93 Milano cf  13209130155 per  un valore complessivo  stimato dell’accordo quadro pari  a euro

80.000,00 per un periodo di 24 mesi;
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Lotto 2 -  Materiale monouso e accessori  per strumenti  Shimadzu.  CIG 8508421B1E,  Società

Shimadzu Italia  srl  via Cassinis  7 Milano cf 10191010155,  per un valore complessivo stimato

dell’accordo quadro pari a euro 30.000,00,  per un periodo di 24 mesi;

-  Durata del contratto: circa 24 mesi

-  Responsabile Unico del Procedimento:  dott. Stefano Forti
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