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PROCEDURA APERTA  

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI CHIMICI, STANDARD E MATRICI 

DI RIFERIMENTO CERTIFICATE DA DESTINARE AI LABORATORI E DIPARTIMENTI ARPAS DISTINTO 

IN 11 LOTTI 

 

 

RISCONTRO QUESITI NATURA TECNICA 

del 04.08.2021 
 

1) Quesiti relativi a Lotto 2 – Sali CIG: 8743142D03 e Lotto 3 - Solventi CIG: 8743205104 

 

RIF LOTTI 2 e 3: Si chiede la possibilità di offrire formati alternativi a quelli di riferimento, moltiplicando il 

prezzo unitario per l’opportuna quantità necessaria alla copertura del fabbisogno. 

RISPOSTA: Si, è possibile offrire formati alternativi a quelli di riferimento. 

 

RIF. LOTTO 3 - ID 8 - è possibile offrire Etanolo denaturato 95% v/v (INCOLORE) in taglio da 1 L? 

RISPOSTA: Si, è possibile offrire Etanolo denaturato 95% v/v (INCOLORE) in taglio da 1 L. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

2) Quesiti relativi al Lotto 6 – Standard ambientali CIG 8743426762: 

 

1. Posizione 32: nella descrizione menzionate 19 analiti e codice O2SI 110064-01 e come solvente 
toluene ma i componenti elencati sono 18; anche il mix citato è composto da 18 analiti e in 
metanolo. Qual è la composizione e il solvente richiesto?  
 
RISPOSTA: per mero errore materiale è stato indicato un numero di componenti errato. Il 
prodotto richiesto contiene 18 analiti e come solvente sono idonei sia il toluene che il metanolo. 
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2. Posizione 51: indicare il CAS del DDT tot e del p,p’-DDT. La concentrazione del mix deve essere 

uguale per ogni analita oppure ogni analita deve avere concentrazioni diverse?  
 
RISPOSTA: il DDT tot, essendo un parametro di somma, non ha un CAS. Con DDT tot si 
intendono i 6 analiti: o,p'-DDD CAS N.53-19-0, p,p'-DDD CAS N.72-54-8, o,p'-DDE CAS 
N.3424-82-6, p,p'-DDE CAS N.72-55-9, o,p'-DDT CAS N.789-02-6, p,p'-DDT CAS N.50-29-3. 
Si evidenzia che questa precisazione è valida anche per la miscela in posizione 52.  
Nel caso di soluzioni con più componenti, il range di concentrazioni riportato è da intendersi 
come range all’interno del quale dovrà essere compresa la concentrazione di ciascuno dei 
componenti della soluzione richiesta. 
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Il Direttore del Servizio 
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Massimo Secci 


