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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 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP  

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

In data odierna 04/07/2017, alle ore 11:00, presso il proprio ufficio, la Dott.ssa Valentina Orsini, 
Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 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’effettuazione delle operazioni 
di seguito descritte. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

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

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

Il RUP da atto che ai sensi dell’art. 11, comma 1 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”) la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura avviene “nel rispetto 
di un criterio di rotazione degli inviti, tramite elenchi di operatori economici o sulla base di indagini di 
mercato, da espletarsi mediante avviso pubblicato sul profilo del committente”.  

In applicazione di tale disposto del Regolamento , in data 20/06/2017 si è proceduto a pubblicare sul profilo 
del committente apposito avviso di indagine di mercato.  

Entro il termine a tal fine concesso (previsto per le ore 12:00 del 28/06/2017), hanno manifestato il proprio 
interesse alla partecipazione alla procedura i seguenti operatori economici: 

 Berica Hygiéne S.p.A., Via dell’Artigianato, 26 – 36057 Torri di Arcugnano (VI) (a mezzo nota 
acquisita a ns. prot. n. 7119/2017); 

 Montepaone S.r.l., C.so Lombardia, 75 – 10099 San Mauro Torinese (TO) (a mezzo nota acquisita a 
ns. prot. n. 7127/2017); 

Nel medesimo avviso è stato precisato altresì che “Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non 
conseguirà comunque alcun obbligo a carico dell’Istituto, che si riserva la facoltà di non invitare l’operatore 
economico che abbia manifestato il proprio interesse, ovvero, di invitare anche ulteriori operatori economici 
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individuati mediante selezione dal vigente elenco di operatori economici utilizzato dall'Istituto (Albo 
Fornitori), in conformità alla disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Al fine 
della riduzione degli operatori economici invitati a presentare offerta al numero minimo previsto ex lege (i.e. 
pari a due), nel caso pervenga un numero di candidature superiore la stazione appaltante si riserva di 
effettuare la selezione degli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale sulla base di criteri 
non discriminatori, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la priorità temporale di candidatura, 
l’idoneità operativa dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del contratto, le esperienze contrattuali 
registrate dall’Istituto nei confronti dell’operatore economico, fermo il necessario rispetto del principio di 
rotazione. In alternativa, la stazione appaltante si riserva altresì di procedere all’individuazione degli 
operatori economici da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica, che sarà oggetto di apposito 
avviso.”. 

Il RUP ritiene, tuttavia, di non avvalersi della facoltà di riduzione degli operatori economici previsti nel 
citato avviso, selezionando entrambi gli operatori economici sopra riportati, in ossequio al principio di favor 
partecipationis ed in considerazione del fatto che, come attestato dall’ora e dalla data di ricezione risultanti 
dalla casella di posta elettronica certificata ricevente (izsvenezie@legalmail.it ), le relative note di 
manifestazione di interesse sono pervenute entro il termine temporale stabilito dalla stazione appaltante. 

Alla luce del succitato criterio, in aggiunta agli operatori economici in parola, il RUP ritiene opportuno 
selezionare dall’Albo Fornitori dell’Istituto i precedenti fornitori, Smeg S.p.A., con sede legale in San 
Girolamo di Guastalla (RE), Via Leonardo da Vinci n. 4, Unifo S.r.l., con sede legale in Zero Branco (TV), Via E. 
Mattei n. 20/22 e Vetrotecnica S.r.l., con sede legale in Padova, Via Uruguay n. 10 in considerazione del 
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, eseguito a regola 
d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti ed in ragione della competitività dei prezzi da questo offerti 
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della 
qualità della prestazione. 

Il RUP seleziona, quindi, in applicazione del criterio sopra enunciato, i seguenti operatori economici: 

1. Berica hygiéne S.p.A., la cui candidatura è pervenuta in data 27/06/2017 alle ore 14:02; 

2. Montepaone S.r.l., la cui candidatura è pervenuta in data 27/06/2017 alle ore 14:59; 

3. Smeg S.p.A., selezionato dall’Albo fornitori dell’IZSVe per le succitate motivazioni; 

4. Unifo S.r.l., selezionato dall’Albo fornitori dell’IZSVe per le succitate motivazioni; 

5. Vetrotecnica S.r.l., selezionato dall’Albo fornitori dell’IZSVe per le succitate motivazioni; 

Il RUP dispone, pertanto, di procedere ad inoltrare apposita Richiesta di offerta mediante MePA ai sopra 
indicati operatori economici. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:20 

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 _______________________________________________________ 
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