
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  14                del    12/02/2016

OGGETTO: Presa  d`atto  dell`esito  della  procedura  di  cottimo  fiduciario,
mediante  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione,  per  l`affidamento  a  lotti  della  fornitura  in
somministrazione triennale di Dispositivi  di Protezione Individuale
per l`IZSVe e contestuale determina a contrarre per l`indizione di
una nuova procedura per l`individuazione del contraente.     

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Presa  d`atto  dell`esito  della  procedura  di  cottimo  fiduciario,
mediante  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
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somministrazione triennale di Dispositivi  di Protezione Individuale
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una nuova procedura per l`individuazione del contraente.     

Con DDG n.  59 del 06/02/2015 è stato approvato l’avviso di preinformazione relativo 
all’acquisto  di  beni  e  servizi  per  l’anno  2015;  nell’Allegato  B  all’Avviso,  contenente  le  
informazioni relative agli acquisti programmati di beni e servizi sotto soglia comunitaria, veniva 
contemplato  anche  l’acquisto  di  Dispositivi  Individuali  di  Protezione (DPI)  da utilizzare  in 
laboratorio, per l’importo presunto di € 180.000,00 IVA esclusa.

Data la necessità di provvedere all’approvvigionamento continuo di DPI per i laboratori  
della sede centrale e delle sezioni territoriali, il Dott. Davide Violato, Dirigente Responsabile 
del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  dell’Istituto,  in  qualità  di 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  ha  valutato  l’opportunità  di  avviare  una 
procedura volta a stipulare un contratto di fornitura in somministrazione, con durata triennale, di 
Dispositivi  di  Protezione  Individuale  per  soddisfare  il  fabbisogno  presunto  dei  laboratori  
dell’Istituto.  

La  suddetta  procedura  è  stata  suddivisa  nei  seguenti  lotti  funzionali,  aggiudicabili  
separatamente:
• Lotto 1: Tuta protettiva intera in Tyvek
• Lotto 2: Tuta c/cappuccio in Tychem C
• Lotto 3: Camice visitatore TNT
• Lotto 4: Manicotto in Tyvek - DPI di I Cat.
• Lotto 5: Calzare in polietilene con elastico
• Lotto 6: Facciale filtrante monouso FFP3

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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• Lotto 7: Zoccolo da laboratorio autoclavabile
• Lotto 8: Stivale in PVC con punta lamina
• Lotto 9: Scarpa antifortunistica 
• Lotto 10: Manicotto in Tychem - DPI di III Cat.
• Lotto 11: Calzare in Tychem
• Lotto 12: Facciale filtrante monouso FFP1

L’importo complessivo presunto del contratto oggetto di affidamento, calcolato ai sensi 
dell’art.  29 del D.Lgs 163/2006, comprensivo di ogni variante prevista dalla  lex specialis,  è 
stato stimato in € 205.014,73 IVA esclusa.

In ossequio a quanto stabilito dall’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dall’art. 1, comma 
449 della L. 296/2006, si è proceduto alla verifica dell’esistenza di Convenzioni Consip attive 
per i beni da acquisire, constatandone l’assenza; contestualmente si  è proceduto al controllo 
della presenza all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 
“MePA”) dei meta prodotti di riferimento per i beni in parola, in applicazione dell’art. 1 comma 
450 della L. 296/2006, rilevandone la presenza all’interno del bando “PROMAS114”.

Il RUP ha quindi ravvisato le condizioni per procedere, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.  
163/2006,  degli  artt.  328  e  ss  del  DPR  207/2010  e  dell’art.  12  del  Regolamento  per 
l’acquisizione  in  economia  di  beni  e  servizi  approvato  con  DDG  n.  662/2013  (di  seguito 
“Regolamento”) all’avvio di apposita procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento di un 
contratto  per  la  fornitura  triennale  in  somministrazione  dei  Dispositivi  di  Protezione 
Individuale,  suddivisi in 12 lotti funzionali distinti ed aggiudicabili separatamente,  scegliendo, 
quale  criterio  di  valutazione  delle  offerte,  il  criterio  del  prezzo  più  basso   previa  verifica 
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.

In data 05/11/2015 si è quindi proceduto a formulare e pubblicare la Richiesta di Offerta  
(RdO n. 998156) all’interno del portale MePA.

Come  emerge  dalla  stessa  RdO,  sono  state  invitate  a  partecipare  alla  procedura  le 
seguenti ditte abilitate alla piattaforma www.acquistinrete.it per i metaprodotti di riferimento:
• B.A.A.P. Srl
• Berica Hygiene
• Chemil Srl
• Chinello Antinfortunistica Snc
• Clini-Lab Srl
• Flower Glowes Srl
• GVS Spa
• Lyreco Italia Spa
• M.G. Group Srl
• Modyf Srl
• Uniform Srl
• VWR International PBI Srl
• Würth 

Con  le  modalità  ed  entro  il  termine  a  tal  fine  stabilito  dalla  RdO (ore  18:00  del 
23/11/2015) sono pervenute le offerte delle seguenti ditte, debitamente sottoscritte digitalmente:
• Chemil Srl, con sede legale a Padova, in via Canada n. 23;
• Clini-Lab Srl, con sede legale a Conselve (PD), in via II Strada n. 14 (ZI);
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• Flower Gloves Srl, con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), in via Monte Fiorino 
n. 13;

• GVS Spa, con sede legale a Zola Pedrosa (BO), in via Roma n. 50;
• Lyreco Italia Spa, con sede legale a Cambiago (MI), in via Papa Giovanni Paolo II;
• VWR International PBI Srl, con sede legale a Milano, in via san Giusto n. 85.

Con propria nota del 23/11/2015, disponibile agli atti del Servizio, il RUP ha nominato la 
Commissione Tecnica deputata alla valutazione dell’idoneità dei prodotti offerti, così composta:

• Dott. Fabio Senarigo, Dirigente presso il Servizio Gestione, Sicurezza ed Ambiente, in  
qualità di Presidente;

• Dott.  Andrea  Cogo, collaboratore  tecnico  professionale  addetto  presso  l’U.O. 
Prevenzione e Protezione, in qualità di componente;

• Sig.  Paolo  Pittarello,  operatore  tecnico  specializzato  esperto  e  referente  dell’U.O. 
Magazzino e Logistica Interna, in qualità di componente;

• Dott.ssa  Manuela  Bizzo,  coadiutore  amministrativo  esperto  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di segretario verbalizzante.

Con  verbale  del  25/11/2015,  agli  atti,  il  RUP  ha  proceduto  in  seduta  pubblica, 
collegandosi  al  sito  www.acquistinrete.it,  alla  verifica  della  completezza  e  regolarità  della 
documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti. Nel corso della medesima seduta, 
si è proceduto alla verifica della regolarità formale e della consistenza delle offerte tecniche e 
alla qualificazione delle irregolarità rilevate ai sensi della disciplina del soccorso istruttorio ex 
art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. n. 163/2006.

Come emerge dal citato verbale, a conclusione delle operazioni di verifica, il RUP ha 
rilevato  la  necessità  di  attivare  il  procedimento  di  soccorso  istruttori,  disponendo altresì  di 
richiedere alle ditte concorrenti i chiarimenti di seguito specificati:

• Chemil Srl: per il lotto 3, la concorrente ha presentato una dichiarazione di conformità  
CE, sottoscritta dal legale rappresentante, priva di copia fronte retro del documento di 
identità del sottoscrittore e non resa ai sensi del DPR 445/2000;

• GVS  Spa:  la  dichiarazione  sostituiva  circa  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la 
partecipazione  alla  procedura  risulta  sottoscritta  digitalmente  da  un  soggetto  diverso 
rispetto al soggetto indicato quale dichiarante nel documento, e a cui appartiene copia  
fronte retro del documento d’identità allegato alla dichiarazione; inoltre, per il lotto 11, la  
concorrente ha presentato un documento inerente una certificazione di qualità che non 
attesta la conformità CE dei prodotti offerti;

• Lyreco  Italia  Spa:  per  il  lotto  9,  la  documentazione  tecnica  caricata  a  portale  dalla 
concorrente, pur essendo provvista di firma digitale, risulta illeggibile per file corrotto.

Il Servizio ha quindi proceduto ad inviare alle citate ditte la richiesta regolarizzazione 
delle dichiarazioni mancanti, irregolari o incomplete con note nostro protocollo n. 11073/2016 
(Chemil Srl), n. 11070/2016 (GVS Spa) e n. 11072/2016 (Lyreco Italia Spa).

Con successivo verbale del 15/12/2015 il RUP, preso atto delle tempestive integrazioni  
fornite  dalle  ditte,  e  constatato  l’avvenuto  pagamento  della  sanzione  prevista  nella  citata  
richiesta di  integrazione,  ammetteva  le ditte  Chemil  Srl,  GVS Spa e  Lyreco  Italia  Spa  alla 
successiva fase della procedura.

In data 20/01/2016, come si evince dal relativo verbale agli atti, la Commissione Tecnica 
ha proceduto, in seduta riservata, alla valutazione dell’idoneità tecnica delle offerte ammesse,  
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per tale intendendosi il possesso, da parte dei prodotti offerti di tutte le caratteristiche tecniche 
minime richieste dalla Stazione Appaltante nella lettera d’invito. 

Con successivo verbale  del  21/01/2016,  il  RUP,  preso atto  del  giudizio di  inidoneità 
tecnica formulato dalla Commissione Tecnica, ha dichiarato l’esclusione delle ditte Chemil Srl, 
GVS  Spa  e  Lyreco  Italia  Spa,  disponendo  altresì  di  procedere  con  la  comunicazione  di  
esclusione per il tramite del portale MePA e prendendo atto dell'esito della procedura di gara, 
andata deserta.

Atteso l’esito negativo della procedura, al fine di garantire il regolare svolgimento delle 
attività  dei  laboratori  dell’Istituto  e  l’approvvigionamento  di  Dispositivi  di  Protezione 
Individuale, si rende necessario avviare una nuova procedura di gara, ai sensi dell’art. 125 del  
D.Lgs. 163/2006 nonché degli artt. 328, 330 e ss. del DPR 207/2010 e degli artt. 12 e ss. del 
Regolamento, per l'affidamento della fornitura in somministrazione di durata biennale avente ad 
oggetto  gli  articoli  di  seguito  elencati,  suddivisi  in  10  lotti  funzionali  aggiudicabili 
separatamente:
• Lotto 1: Tuta protettiva intera 
• Lotto 2: Manicotto 
• Lotto 3: Calzare in Tychem
• Lotto 4: Facciale filtrante monouso 
• Lotto 5: Zoccolo da laboratorio autoclavabile
• Lotto 6: Stivale in PVC con punta lamina
• Lotto 7: Scarpa antifortunistica S1+P e S3
• Lotto 8: Scarpa antifortunistica S2
• Lotto 9: Guanti monouso in lattice
• Lotto 10: Guanti monouso in nitrile

Il valore stimato del contratto oggetto di affidamento, calcolato ai sensi degli artt. 28 e 
art. 29 del D.Lgs 163/2006, comprensivo di ogni variante ed opzione prevista dalla lex specialis, 
sulla base dei fabbisogni presunti calcolati dalla stazione appaltante e dei prezzi unitari praticati 
all'Istituto, ammonta a minimo € 167.513,50 e massimo € 200.250,00 IVA esclusa.

Per la valutazione delle offerte, attesa la natura dei prodotti oggetto di affidamento, sarà 
utilizzato  il  criterio  del  prezzo  più  basso  previa  verifica  dell'idoneità  tecnica  e  per  la  
partecipazione alla procedura sarà richiesto il possesso dei soli requisiti generali previsti dalla 
normativa vigente.

A presentare la propria miglior offerta, entro il termine che sarà a tal fine fissato, saranno 
invitate, in aggiunta alle ditte sopra indicate, già invitate alla precedente procedura, i seguenti  
operatori economici individuati mediante consultazione dei cataloghi presenti sul MePa:
• Alsco Italia Srl
• Sarstedt Srl
• Starlab Srl

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
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VISTI l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e gli artt. 328, 330 e ss. del DPR 207/2010.

VISTI  gli  artt.  12  e  ss.  del  Regolamento  per  l’acquisizione  in  economia  di  beni  e  servizi  
approvato con DDG n. 662 del 30/12/2013.

VISTA  la  nota del  Direttore  Generale  F.F.,  prot.  n.  9128  del  1/10/2015,  avente ad oggetto 
“Conferma della delega conferita al Dott. Davide Violato”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

APPROVATI tutti i verbali di gara. 

EVIDENZIATO  che  il  Responsabile  della  Struttura  in  qualità  anche  di  Responsabile  del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente 
procedura  non si  trova  in  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  n. 
165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 
14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo 
per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la  Regione  del 
Veneto,  la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e 
Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 
e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1) di  prendere  atto  dell'esito  della  procedura  di  cottimo  fiduciario,  mediante  ricorso  al 
MePA,  per  l’affidamento  a  lotti  della  fornitura  in  somministrazione  triennale  di 
Dispositivi di Protezione Individuale per l’IZSVe, dichiarando la stessa deserta;

2) di  disporre,  ai  sensi  dell'art.  331 del  DPR 207/2010,  la  pubblicazione sul  profilo  del 
committente dell'avviso di postinformazione recante l'esito della procedura di cui al punto 
che precede;

3) di autorizzare l'avvio, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, nonché degli artt. 328,  
330 e ss. del DPR n. 207/2010 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento, approvato con DDG 
n. 662/2013, una nuova procedura di cottimo fiduciario, mediante ricorso al MePA, per  
l’affidamento della fornitura in somministrazione biennale di Dispositivi di Protezione 
Individuale per l’IZSVe, suddivisi in n. 10 lotti aggiudicabili separatamente;

4) di invitare alla nuova procedura di cui al punto precedente, oltre alle ditte già partecipanti 
alla precedente procedura ed indicate nelle premesse di questo provvedimento, le seguenti  
ditte iscritte nel bando del MePA “PROMAS114” per i metaprodotti oggetto di gara:
• Alsco Italia Srl
• Sarstedt Srl
• Starlab Srl

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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5) di individuare quali requisiti per l'accesso alla procedura i requisiti generali previsti dalla 
normativa vigente e quale criterio di valutazione delle offerte quello del prezzo più basso, 
ai  sensi  dell’art.  82 del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  previa  verifica  dell’idoneità  tecnica dei  
prodotti offerti;

6) di prendere atto che il valore stimato massimo del contratto da affidare, calcolato ai sensi 
degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 163/2006, ammonta a minimo € 167.513,50 e massimo € 
200.250,00 IVA esclusa.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  14                del    12/02/2016

OGGETTO: Presa  d`atto  dell`esito  della  procedura  di  cottimo  fiduciario,
mediante  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione,  per  l`affidamento  a  lotti  della  fornitura  in
somministrazione triennale di Dispositivi di Protezione Individuale
per l`IZSVe e contestuale determina a contrarre per l`indizione di
una nuova procedura per l`individuazione del contraente.     

Pubblicata dal 12/02/2016al 27/02/2016

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
dott. Davide Violato
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