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REGIONE SICILIANA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

AVVISO EX ART. 29 D. LGS. N. 50/2016

Procedura di  gara,  ex art.  36,  comma 2,  lett.b)  del  D.Lgs.  18 aprile 2016,  n.  50,  per  il
noleggio  operativo  di  un  sistema  estrattore/concentratore  P&T  dotato  di  auto
campionatore interfacciabile a GC per il laboratorio della Struttura Territoriale di Ragusa
Lotto unico.- CIG: 72792692CF – Aggiudicazione definitiva

Con  il  D.D.G. n. 545 del 14/12/2017 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b) del

D.Lgs.  50/2016,  la  procedura  ristretta  attraverso  l’emissione  della  RdO  sulla  piattaforma

telematica  di  negoziazione  Me.Pa.,  per  la  fornitura  in  noleggio  operativo  di un  sistema

estrattore/concentratore  P&T  dotato  di  auto  campionatore  interfacciabile  a  GC,  come  di

seguito descritta:

Lotto  unico  –  fornitura  in  noleggio  operativo di  n.1  sistema estrattore/concentratore  P&T

dotato di auto campionatore interfacciabile a GC

CPV 38570000-1

CIG 72792692CF

Importo: € 65.000,00 IVA esclusa.

A seguito della RdO n. 1828575, emessa sulla piattaforma telematica di negoziazione Me.Pa., la
procedura  di  gara  ha  avuto  inizio  in  data  20/12/2017  ed  entro  il  termine  di  scadenza  del
26/01/2018 hanno presentato offerta n. 2 concorrenti e precisamente:

#
Denominazione

concorrente
Forme di partecipazione

Data presentazione
offerta

1 AVANTECH GROUP 
Singolo operatore economico (D.Lgs.

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
25/01/2018 17:26:18

2
PERKIN ELMER

ITALIA SPA
Singolo operatore economico (D.Lgs.

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
25/01/2018 15:11:51
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A seguito dell'esperimento della gara sulla piattaforma telematica di negoziazione Me.Pa., il

sistema ha restituito la seguente classifica delle offerte presentate:

Concorrente Valore complessivo dell'offerta

AVANTECH GROUP 57090,97 Euro

PERKIN ELMER ITALIA SPA 59215,00 Euro

Con D.D.G. n.  63 del  21/02/2018 la fornitura è stata aggiudicata definitivamente alla ditta

AVANTECH GROUP con sede in via M. Salernitano, 28 - 84012 - ANGRI (SA) per l'importo di €

57.090,97= IVA esclusa.

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1828575&submit=index&idP=4306101&backPage=get:2127407159&hmac=210d3cd7e0b4eaba9f3b52268cf302f9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1828575&submit=index&idP=4349141&backPage=get:2127407159&hmac=4e9362bcb991de6f4429332b9100c537

