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DIPARTIMENTO DI FARMACIA

OGGETTO: ACQUISTO STRUMENTAZIONE UHPLC-MS/MS COMPOSTA DA UN SISTEMA
CROMATOGRAFICO ULTRA HIGH PERFORMANCE L1QUID
CHROMATOGRAPHY COMBINATO AD UNO SPETTROMETRO DI MASSA
TANDEM CON SORGENTE ELETTROSPRAY (ESI) ED ANALIZZATORE A TRIPLO
QUADRUPOLO (UHPLC-ESI-MS/MS), PER I FABBISOGNI DEL DIPARTIMENTO
DI FARMACIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il:
verbale relativo agli esiti dell'indagine di mercato.

Il giorno 4 Ottobre 2019 presso i locali del Dipartimento di Farmacia (Studio NIO, Corpo C, II
Piano), alle ore II si è riunito il RUP, dotto Paolo Luciano, con la Commissione Tecnico
Consultiva, costituita da prof.ssa Carmela Dell'Aversano, dott.ssa Luciana Tartaglione, dott.ssa
Chiara Cassiano, al fine di verificare la conformità della documentazione pervenuta a seguito della
pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse relativo all'acquisto in oggetto.
Allo scadere del termine per la presentazione della predetta manifestazione, fissato per il 26 agosto
2019 ore 12:00, hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse ad effettuare la fornitura in
oggetto le società

OMISSIS
Ciò premesso, si è proceduto ad un'attenta analisi della documentazione presentata dalle citate ditte,
riscontrando

OMISSIS
Per quanto attiene alle documentazione prodotta dalla società Schirnadzu Italia s.r.l, è stato
riscontrato che la stessa ha presentato una dicmarazione non conforme in relazione al requisito di
capacità tecnico-professionale di cui al punto cl) dell'avviso (aver regolarmente eseguito dal
01/07/2015 al 30/06/2019, almeno una fornitura identica o analoga a quella oggetto della gara
presso: Laboratori Nazionali o Europei di Riferimento per l'Analisi delle Tossine Algali negli
Alimenti Marini .. ...). Detta società ha infatti indicato come laboratorio presso cui ha effettuato una
fornitura analoga,

OMISSIS

Pertanto, saranno invitate a presentare offerta solo
OMISSIS

con esclusione della società Scmmadzu Italia s.r.l.
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