
  

  
 
 
 

 
  

VERBALE DELLA SELEZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
SERVIZIO DI CONDIZIONAMENTO, STOCCAGGIO, PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

VEGETALI E ANALISI DI PROFILI AROMATICI SU LARGA SCALA IN UVE E VINI 
 

PER IL PROGETTO “VISO” 
FINANZIATO NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 
PROGRAMMA PERLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-

SLOVENIA 2007-2013 
 

CUP D41J12000210001 
 

L’avviso di selezione per l’affidamento di un servizio di un servizio di 
condizionamento, stoccaggio, preparazione dei campioni vegetali e analisi di profili 
aromatici su larga scala in uve e vini per il Progetto “VISO” è stato pubblicato in 
data 09/05/2014 sul sito di http://viso.appliedgenomics.org/ e sul sito di 
http://www.ita-slo.eu/notizie_ed_informazioni/notizie/2014051212223651. 
La scadenza è stata fissata in data 26/05/2014 ore 12.30.  
 
Entro il termine stabilito delle ore 12.30 del 26 marzo 2014 è stata presentata una 
sola proposta, quella presentata da KIS – Kmetijski Inštitut Slovenije (Agricultural 
Insitute of Slovenia), Hacquetova ulica, 17, SI – 1000 Ljubljana che viene allegata 
al presente verbale.  
Non è giunta successivamente alcuna altra proposta. 
 
L’offerta economica è stata valutata secondo il principio di economicità e di 
efficacia, considerando il protocollo analitico proposto dal fornitore (comprese le 
metodiche di conservazione e preparazione del campione), le tecnologie e 
strumentazione da impiegare nelle presenti analisi, le procedure di interpretazione 
dei risultati, inclusi standard e librerie disponibili e il curriculum scientifico del 
responsabile del servizio di analisi.  
L’offerta è risultata congrua con quanto richiesto nell’avviso di selezione. Si ritiene 
che l’offerente abbia proposto un protocollo analitico idoneo ai fini del 
raggiungimento di risultati scientifici del presente progetto. Le tecnologie e la 
strumentazione che l’offerente intende impiegare per le presenti analisi sono 
descritte in dettaglio nell’offerta presentata e non si ritiene necessario effettuare 
un sopralluogo dei laboratori. Le procedure di interpretazione dei risultati sono 
descritte nelle pubblicazioni indicate nell’offerta, nelle quali il responsabile del 
laboratorio dell’offerente appare come coautore. Il curriculum scientifico del 
responsabile del servizio è adeguato per il tipo di analisi richieste. 
 
Alla luce di tutti gli elementi raccolti, si decide di affidare l’incarico all’operatore 
KIS – Kmetijski Inštitut Slovenije (Agricultural Insitute of Slovenia), Hacquetova 
ulica, 17, SI – 1000 Ljubljana 
 
Il presente verbale è pubblicato sul sito progettuale di VISO ed è visitabile 
all’indirizzo internet http://viso.appliedgenomics.org/. 
 
Udine, 29 maggio 2014 

 Il Direttore Scientifico 
                                                           Michele Morgante 
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