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 ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria  

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
Avviso di indagine di mercato per la verifica di esclusività dei prodotti offerti dalla ditta Millipore 

nell’ambito della fornitura di materiale di consumo per strumentazione “distillatore Millipore 
produttore di acqua ultrapura composto da Synery UV Serie F9NN5454D ed Elix Essential 5”  

 
Questa Amministrazione intende verificare, attraverso la presente indagine, l’effettiva sussistenza sul 
mercato di un unico fornitore/distributore, che risulta ad oggi:  Millipore – Merck Life Science S.r.l. | Via Monte 
Rosa, 93 | 20149 Milano (MI) per la fornitura di materiale di consumo per la strumentazione sopra indicata, di 
proprietà di questa Agenzia e in dotazione presso il Laboratorio Chimico di Cosenza. 

L’indagine è condotta per individuare la potenziale platea di operatori da invitare a successiva procedura di 
acquisto per l’importo complessivo di € 1.800,00 iva esclusa 

Si precisa che il materiale in fabbisogno è quello di seguito indicato, indispensabile per garantire il perfetto 
funzionamento della strumentazione. 

Consumabili per il distillatore Millipore  produttore di acqua ultrapura 
composto da:  Synery UV  Serie: F9NN54545D  ed Elix Essential 5      

CARATTERISTICHE TECNICHE Quantità  

PROGARD TS2 cod PROGOTOS2 2 

PE TANK MILLIPAK FILTER cod TANKMPK01 1 

SINERGYPAK 1 cod SYKOSIA1 1 

MILLIPAK EXPRESS 40 (1/PK) cod MPGP04001 1 

UV LAMP 185 nm -6 W cod SYN185UV1 1 

ZWCL01F50 ROProtect C Qty 48  1 

L’elenco, riferito al fabbisogno principale ad oggi emerso, non è esaustivo. L’indagine è da ritenersi riferita 
anche a materiale di consumo non presente nell’elenco che si dovesse rendere necessario anche a seguito di 
implementazioni di nuove metodiche e/o di nuove configurazioni degli strumenti. 

Alla luce di quanto sopra premesso, con il presente avviso, si chiede alle Aziende che ritengono di 
produrre/commercializzare prodotti sopraindicati, di indicare e far pervenire in apposita richiesta di 
partecipazione, quanto segue: 

 Ditta, sede, recapiti e-mail e telefonici; 
 Indicazione dei prodotti che la ditta è in grado di fornire rispetto al fabbisogno sopraindicato; 
 Schede tecniche del materiale (comprensive dell’indicazione del codice e della denominazione del 

produttore qualora diverso dal fornitore); 
 Copia di certificazioni, attestazioni, registrazioni e quant’altro eventualmente necessario alla 

produzione, commercializzazione e utilizzo dei prodotti offerti; 



Le firme autografe possono essere sostituiti da indicazioni a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 12/02/1993 n° 39 

www.arpacal.it 

 

 Qualora la ditta non sia anche produttrice del materiale, dichiarazione indicante la ditta produttrice e 
lo stabilimento di produzione e, nel caso di prodotti distribuiti in regime di esclusiva, ulteriore 
dichiarazione, congiunta con il produttore, attestante la commercializzazione in esclusiva dei 
prodotti offerta; 

 Elenco degli Enti (pubblici o privati) dove attualmente la ditta fornisce materiali del tipo sopra 
illustrato per il medesimo impiego descritto nella presente indagine, con indicazione dei prezzi 
praticati ad almeno 5 Enti (o in numero inferiore se la ditta ha in corso meno di 5 contratti analoghi); 

La richiesta dovrà pervenire non oltre le ore 12:00 del 20/04/2020 a mezzo pec al seguente indirizzo: 
f.chiappetta@pec.arpacal.it riportando il seguente oggetto: “Indagine di mercato parti consumabili 
per strumentazione Millipore”; 

Nell’eventualità di assenza di partecipazione alla presente indagine di mercato (ovvero di non conformità 
tecnica delle manifestazioni di interesse presentate) si riterrà confermata la condizione reale di 
unicità/esclusività posseduta dai prodotti sopraindicati e forniti da Millipore – Merck Life Science S.r.l. | Via 
Monte Rosa, 93 | 20149 Milano (MI) 

Nel caso di conferma circa l’unicità dei prodotti offerti come materiale di consumo per la strumentazione 
in uso, si procederà ad affidare un contratto per la fornitura in favore di Millipore – Merck Life Science S.r.l. 
| Via Monte Rosa, 93 | 20149 Milano (MI) ai sensi della lett. b), punti 2) e 3) dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 

IMPORTANTE 

La pubblicazione della presente indagine di mercato e la presentazione della documentazione richiesta 
non costituisce fonte di impegno od obbligo di affidamento a carico di ARPACAL, trattandosi di 
indagine esplorativa, propedeutica alla scelta della procedura di affidamento più opportuna e legittima 
da indire per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi del D Lgs 50/2016 

Per ogni informazione amministrativa contattare l’ing. Francesco CHIAPPETTA all’indirizzo mail: 
f.chiappetta@arpacal.it 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore del settore coordinamento laboratori 

Ing. Francesco CHIAPPETTA Dott.ssa Rosaria CHIAPPETTA 

 


