
                                                                      
                                                                                   

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA
                                                                                       

                                                                                                                   

Avviso di avvio di procedura per affidamento in economia

Pubblicità ai sensi dell’art.13 della legge n. 180/2011 “Norme per la tutela della libertà di impresa.
“Statuto delle imprese”

L’Agenzia  Regionale  per  la  prevenzione  e  l’ambiente  dell’Emilia-Romagna  -  Area  Attività

Laboratoristica della Direzione Tecnica - Bologna intende procedere all’affidamento in economia

mediante RdO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) della fornitura di

strumentazione di laboratorio suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto 1: Fornitura di n. 4 Spettrofometri VIS per prestazioni elevate con tecnologie RFID RD3900,

per test in cuvetta Hach Lange. Importo presunto: € 18.000,00 (IVA esclusa);

Lotto 2:  Fornitura di n. 1 Termostato digestore ad alta temperatura HT200S, per test in cuvetta

Hach Lange. Importo presunto: € 3.000,00 (IVA esclusa);

Lotto 3: Fornitura di n. 2 Multimetro digitale a due canali da laboratorio per analisi di ossigeno

disciolto, ph, conducibilità e redox con porta USB e relativo supporto; comprensivo di sonda per

analisi ossigeno disciolto con agitatore integrato. Importo presunto: € 5.000,00 (IVA esclusa);

Lotto 4: Fornitura di n. 1 pompa da vuoto per il trasferimento di liquidi, generando il vuoto con un

dispositivo a diaframma senza necessità di fiasca da vuoto, da utilizzare per filtrazione di analisi

microbiologiche. Importo presunto: € 1.200,00 (IVA esclusa);

Lotto 5:  Fornitura di n. 1 sistema di filtrazione per analisi microbiologiche in acciaio inox, a 6 posti,

completo di imbuti di filtrazione. Importo presunto: € 4.000,00 (IVA esclusa).

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Leonella Rossi

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura, abilitati al bando “Mobilità

e monitoraggio” per il Lotto 1 e al Bando “BBS- Beni e servizi per la sanità” per i lotti 2, 3, 4 e 5

possono richiedere di essere invitati inviando specifica richiesta a ARPA EMILIA-ROMAGNA, a

mezzo pec a: acquisti@cert.arpa.emr.it entro e non oltre il termine del 09/11/2015, specificando il

lotto/i d'interesse.

Allo scopo di ampliare la concorrenza, Arpa si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta altri

operatori economici oltre a quelli che entro i termini previsti  avranno manifestato interesse per la

presente procedura.

Si precisa che: - il criterio di affidamento prescelto è al prezzo più basso.

L’invito e i  documenti  ufficiali  (Condizioni particolari,  Capitolato Speciale, ecc.) necessari  ai fini

della partecipazione alla gara, saranno allegati alla RDO.

Bologna, 29/10/2015
La Responsabile Area Attività Laboratoristica

   (F.to Dr.ssa Leonella Rossi)


