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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione della fornitura di 
piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente mediante il metodo della 
microdiluizione in brodo, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA), di durata biennale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio. 

Numero gara: 6642916 

CIG: 695514600D 

Seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche 

In data odierna 8 Marzo 2017, alle ore 14:44, presso l’Ufficio del Dott. Gaddo Vicenzoni della sede 
centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), si procede 
all’apertura delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti nell’ambito della 
procedura di gara indicata in oggetto. 

Si dà atto che in data odierna la Commissione, nominata con Determinazione del Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 71 del 22 Febbraio 2017, è rappresentata dal 
Presidente della medesima, dott. Gaddo Vicenzoni, in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale 
che prevede che la Commissione giudicatrice di gare di appalto costituisca un collegio perfetto, che deve 
operare con il plenum dei suoi componenti esclusivamente in ordine alle attività implicanti valutazioni di 
carattere tecnico-discrezionale, consentendosi una deroga a tale principio per le attività preparatorie, 
istruttorie o strumentali vincolate, quali quelle oggetto della presente seduta(ex multis Cons. di Stato, Sez. 
III, sent. n. 2159/2015). 

Alla seduta sono altresì presenti: 

 dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
(di seguito “RUP”);  

 la dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti: 

 -la dott.ssa Sabina Morciano in qualità di collaboratrice della ditta Biomedical Service S.r.l., giusta 
delega depositata agli atti; 

Si precisa che ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, 
all’atto dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di conflitti di 
interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, in adempimento a quanto 
previsto dall’articolo 77, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 14, comma 24 del Regolamento, 
accettando altresì espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto. Tali 
dichiarazioni sono conservate agli atti di questo Servizio. 

In ottemperanza all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 17, comma 2 del Regolamento 
il RUP comunica ai presenti che la composizione della suddetta Commissione unitamente ai curricula dei 
componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del profilo del 
committente nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
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 Prima di procedere con l’avvio delle operazioni il RUP rinvia alle operazioni svolte nel corso della 
precedente seduta pubblica di apertura delle offerte amministrative, il cui verbale è conservato agli atti, 
concernenti la constatazione della tempestività dell’offerta trasmessa mediante il portale 
www.acquistinretepa.it dall’unico operatore economico concorrente Biomedical Service S.r.l., nonché la 
verifica della completezza e regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa 
presentata. 

 Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale 
www.acquistinretepa.it, all’interno della RdO specifica della procedura, mediante utilizzo del pulsante 
“ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”.  

Ciò premesso, la Commissione, nella persona del citato Presidente, procede all'esecuzione delle 
seguenti operazioni l’unica offerta ammessa alla prosieguo della procedura: 

1. apertura della documentazione tecnica; 

2. verifica della presenza, dei documenti richiesti dalla lettera d’invito e dal capitolato tecnico; 

3. contestuale verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata. 

L’esito delle operazioni di verifica eseguite dalla Commissione è riportato nel prospetto 
riepilogativo allegato al presente verbale denominato Allegato 1 (seconda parte). 

  Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP ammette Biomedical Service 
S.r.l. alla successiva fase della procedura relativa alla verifica dell’idoneità tecnica, consistente nel controllo 
dell’effettivo possesso da parte dei prodotti offerti delle specifiche tecniche minime richieste, a pena di 
inammissibilità, alla procedura, mediante analisi della documentazione tecnica. 

  In virtù di quanto suesposto l’approvazione della documentazione tecnica presentata dal 
concorrente, da effettuarsi avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, viene 
rinviata alla successiva seduta pubblica essendo subordinata all’esito dell’attività di valutazione demandata 
alla Commissione. 

 Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche 
avranno luogo presso la sede, all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità 
previste dalla lex specialis di gara. 

 Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 14:59. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- dott. Gaddo Vicenzoni – Presidente della Commissione di aggiudicazione _________________________ 

- dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante                           _________________________ 

- dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento                _________________________ 

- dott.ssa Marta Lovato – Testimone                                                                    _________________________ 
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