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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA), per l’affidamento della fornitura di detergenti specifici per 
termodisinfettori, di durata biennale, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, per l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero gara: 6770867 

CIG Lotto 1: 71112748F1 

CIG Lotto 2: 7111283061 

CIG Lotto 3: 71112916F9 

2° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In data odierna 25/07/2017 alle ore 16:00, presso il proprio ufficio, la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore 
amministrativo professionale presso il 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 riservata, all’espletamento delle operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- il dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento 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, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori 
economici: 

1. Berica Hygiéne S.p.A.; 

2. Montepaone S.r.l.; 

3. Vetrotecnica S.r.l. 

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 con l’eccezione dell’offerta presentata dall’operatore economico Montepaone S.r.l., che risulta 
irregolare in quanto, nell’apposito spazio della RdO di MePA, è stato allegato un documento diverso dal 
PASSOE. 

Il RUP procede, quindi, alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede all’articolo intitolato 
“Acquisizione del PASSOE” che “qualora l’operatore economico sia impossibilitato ad acquisire il documento 
PASSOE, l’Istituto consentirà all’operatore economico di acquisire e trasmettere il documento PASSOE dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero, laddove ciò non sia tecnicamente possibile, 
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provvederà all’acquisizione dell’operatore economico sprovvisto di PASSOE all’interno del sistema AVCPASS a 
mezzo funzione Acquisizione operatore senza PASSOE”. 

Il RUP ritiene, pertanto, che l’irregolarità rilevata sia riconducibile alla fattispecie in parola, e dispone, 
pertanto, affinché si proceda a richiedere all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della 
propria offerta soltanto in caso di aggiudicazione della fornitura. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30 

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 ________________________________________________________ 

 


