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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 micro 
diluizione 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 

VERBALE DI APERTURA DEI PLICHI E DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINSITRATIVA 

In data odierna 21/02/2017 alle ore 14:06, la dott.ssa Valentina Orsini del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), procede, in seduta pubblica presso il proprio ufficio, 
sito nell’Edificio Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto, all’espletamento delle operazioni 
descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- Sig.ra Anuska Meneghello, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
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 procura speciale da esibire e depositare agli 
atti – degli operatori economici invitati a presentare offerta.  

Alla seduta odierna non sono, tuttavia, presenti rappresentanti legali e/o persone da questi delegati muniti 
di apposita procura speciale da esibire e depositare agli atti – degli operatori economici invitati a 
presentare offerta. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 8 del 17/01/2017 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una 
procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di 
forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con 
DDG n. 196 del 3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di piastre 
per la misurazione della concentrazione minima inibente mediante il metodo della micro diluizione 
in brodo, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del 
Regolamento, ammonta a € 208.800,00, IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento; 

- in data 18/01/2017, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento; 
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- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per le ore 12:00 del 02/02/2017) hanno manifestato il 
proprio interesse i seguenti operatori economici: 

1) Biomedical Service S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 643 del 23/01/2017) 

- con RdO n. 1486708 del 03/02/2017 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 1178/2017) tutti i i 
seguenti operatori economici sono stati invitati a presentare offerta: 

o Alere, Via Eustachi, 36 - 20129 Milano (MI); 

o Biomedical Service S.r.l., Via Drizzagno, 11 - 30037 Scorzè (VE); 

o D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.A., Piazza Carlo Amati, 6 - 20147 Milano 
(MI); 

o Liofilchem S.r.l., Via Scozia, SNC – Z.I. - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE); 

o Thermo Fisher Scientific S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI); 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 20/02/2017, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) Biomedical Service S.r.l.; 

Ciò premesso, il RUP comunica ai presenti che nel corso della seduta odierna verranno espletate le seguenti 
operazioni come previsto dalla lex specialis di gara: 

1) preso atto del tempestivo invio dell’offerta da parte del succitato offerente, controllo della regolarità 
formale dell’offerta, ossia della trasmissione a mezzo MePA della documentazione amministrativa, tecnica, 
economica nonché dell’eventuale documentazione relativa a situazioni di controllo; 

2)apertura della documentazione amministrativa, e successiva verifica della sua completezza e regolarità, di 
carattere formale e sostanziale. 

Il RUP, verificato il tempestivo arrivo dell’offerta pervenuta, esamina la documentazione amministrativa 
presentata dall’operatore economico Biomedical Service S.r.l., al fine di verificarne la completezza e la 
regolarità formale e sostanziale. 

Dall’esame dell’offerta emerge che l’offerta dell’operatore economico in parola risulta regolare e completa. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14:11. 

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

Dott.ssa Valentina Orsini – Responsabile Unico del Procedimento           ______________________________ 

Dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante                       ______________________________ 

Sig.ra Anuska Meneghello – Testimone                                                          ______________________________ 

 

http://www.acquistinretepa.it/

