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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 reagenti di sequenza vari di 

biologia molecolare, di durata annuale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero gara: 6777902 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

In data odierna 24/07/2017 alle ore 15:30, 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: 

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

- Dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale 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 24/07/2017) sono 
pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

1. Beckman Coulter Srl (acquisita a ns. prot. n. 7942/2017); 

2. Resnova Srl (acquisita a ns. prot. n. 8020/2017). 

Il RUP, verificato il tempestivo arrivo delle offerte entro il termine a tal fine concesso, 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 risultano regolari e complete e, 
pertanto, il RUP dispone affinché si proceda alla trasmissione della documentazione tecnica alla dott.ssa 
Isabella Monne, Dirigente veterinario presso la SCS5 – Ricerca e Innovazione dell’Istituto, nominato quale 
esperto deputato alla valutazione dell’idoneità tecnica. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore ………………….. 

Il presente verbale, composto da n. 1 pagina, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato – Testimone ________________________________________________ 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 19/10/2017 


