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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di kit Elisa per la ricerca di 

anticorpi Coronavirus bovino e BHV-4, di durata triennale per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie. 

Numero gara: 6726240 

CIG Lotto 1: 7054200DFB 
CIG Lotto 2: 7054202FA1 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

In data odierna 17/05/2017 alle ore 12:00, la Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo 
professionale presso il Servizio Approvvigionamenti 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 riservata presso il proprio ufficio, all’espletamento delle operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- la Dott.ssa Manuela Bizzo, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- la Sig.ra Anuska Meneghello, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP da atto che, entro il termine a tal fine previsto (fissato nelle ore 12:00 del 08/05/2017) sono 
pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

1. Li StarFish Srl (acquisita a ns. prot. n. 4909/2017); 

2. Euroclone Spa (acquisita a ns. prot. n. 4918/2017); 

3. Id-Vet Sarl (acquisita a ns. prot. n. 4939/2017 e n. 4942/2017). 

Il RUP, verificato il tempestivo arrivo delle offerte pervenute, esamina la documentazione amministrativa 
presentata dagli offerenti alla procedura in oggetto, al fine di verificarne la completezza e la regolarità 
formale e sostanziale. 

Dall’esame dell’offerta emerge che le offerte di tutti gli operatori economici offerenti risultano regolari e 
complete e pertanto vengono tutte ammesse alla fase successiva della procedura. 

Successivamente si procede alla verifica della mera consistenza dell’offerta tecnica, ovverosia a controllare 
la presenza al suo interno della documentazione richiesta dalla lettera invito e ad appurarne la regolarità 
formale. 

Dalle operazioni effettuate, emerge che l’offerta tecnica presentata da tutti gli operatori economici risulta 
formalmente regolare e completa, e pertanto le stesse vengono ammesse alla successiva fase della 
procedura di valutazione di idoneità tecnica, da effettuarsi da parte dell’esperto tecnico, giusta nomina del 
R.U.P. del 16/05/2017 conservata agli atti. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. 
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Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Sig.ra Anuska Meneghello – Testimone ________________________________________________ 

 


