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1 Premessa

L’Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (di seguito
l’Agenzia) rende noto che intende espletare una consultazione preliminare di mercato ai sensi
dell’articolo 66 del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 3 GC-MS/MS tripli quadrupoli
necessari alla  rete laboratoristica Arpae.

Il codice CPV associato alla fornitura/servizio è il seguente:

✔ Codice CPV: 38433100-0 (spettrometri di massa)

Gli operatori economici che intenderanno apportare i loro contributi, sono invitati a compilare il
questionario predisposto da Arpae, caricando il documento compilato sulla piattaforma SATER
resa disponibile da Intercent-ER alla pagina dedicata all’iniziativa, entro il prossimo 1 aprile
2022
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di comparazione e/o di
confronto competitivo né tantomeno sono previste graduatorie di merito e/o attribuzioni di
punteggio; trattasi semplicemente di indagine esplorativa di mercato finalizzata
all’individuazione di informazioni aggiornate sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista
legislativo.

2 Dati dell’Agenzia

I dati della Stazione Appaltante sono i seguenti:

Arpae Emilia-Romagna
Via Po n. 5
e-mail: acquisti@arpa.emr.it
PEC: acquisti@cert.arpa.emr.it

Cod. Fiscale e Partita IVA 04290860370
Sito web istituzionale: www.arpae.it

3 Oggetto dell’affidamento

Costituisce oggetto della presente procedura l’affidamento del noleggio operativo quinquennale
con manutenzione full risk di tre GC-MS/MS triplo quadrupolo, da destinarsi alle sedi di
Bologna, Ravenna e Ferrara secondo quanto argomentato nel capitolato tecnico allegato al
presente avviso.

Su tutti gli strumenti sarà necessaria l’installazione, il training formativo del personale Arpae,
la manutenzione full risk comprensiva di almeno una manutenzione preventiva annuale e
l’assistenza illimitata in caso di manutenzioni correttive. Sarà prevista la redazione di un elenco
di consumabili/ricambi che costituiscono la dotazione di minima per ciascun strumento per
garantire continuativamente la piena operatività, a partire dalla fase di collaudo e per tutto il
periodo contrattuale di cinque anni, in relazione al numero di analisi preventivate; in sede di
gara dovrà essere predisposto un elenco dettagliato di pezzi di ricambio o consumabili che
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Arpae si riserva di acquistare nell’arco della durata quinquennale del noleggio a fronte di
necessità sopraggiunte e non prevedibili – elenco a cui corrisponderà offerta economica in fase
di gara.

4 Importo del contratto

L'importo stimato a base d’asta è previsto di € 680.000,00 (IVA esclusa), oltre alle riserve
previste ex art. 63 co. 3, lett. b) e co. 5 per un totale complessivo di  € 745.000 (IVA esclusa).

5  Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è:

✔ Dott Ivan Scaroni – Responsabile delle sedi di Ferrara e Ravenna del LM

6 Pubblicità, informazione e trasparenza

Il presente avviso viene pubblicato in:

● Sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web istituzionale di Arpae
Emilia-Romagna (https://www.arpae.it/bandi_e_gare).

● Sezione”Consultazioni preliminari di mercato “ del portale web Sistema acquisti
Telematici Emilia-Romagna - SATER.

7 Informazioni sull’avviso e comunicazioni

Per eventuali informazioni e delucidazioni inerenti la presente consultazione preliminare di
mercato, è possibile inviare una richiesta tramite il portale SATER.

8 Allegati

Allegato A - Questionario fornitura GC-MS/MS

Allegato B – Capitolato tecnico

Il Responsabile del Laboratorio Multisito
dott Stefano Forti

firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Bologna, 9 marzo 2022
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