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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 n. 13 agitatori per l’IZSVe con 

opzione d’acquisto quinquennale, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa). 

Numero gara: 6801860 - RDO n. 1652759  

VERBALE DI ESCLUSIONE PER MANCATA REGOLARIZZAZIONE  

In data odierna 18 Settembre 2017 alle ore 15:00, si riunisce in seduta riservata, 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) e procede all’espletamento delle operazioni descritte 
nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Manuela Bizzo, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

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

- nel corso della seduta riservata di esame della documentazione amministrativa tenutasi in data 11 
Agosto 2017, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la 
necessità di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 
n. 50/2016 con riferimento all’offerta presentata dagli operatori economici di seguito elencati 
avendo riscontrato le seguenti irregolarità: 

 Biosigma Italia S.r.l. - offerta risultata irregolare per assenza, nel DGUE presentato, 
dell’indicazione richiesta ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 
circa la presenza di una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile o di 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento; 

 Carlo Erba Reagents S.r.l. – offerta risultata irregolare per assenza nel DGUE dell’indicazione 
circa l’eventuale presenza di una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, richiesta ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

 Vetrotecnica S.r.l. – offerta risultata irregolare per assenza nel DGUE presentato 
dell’indicazione richiesta ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016, 
circa la presenza di una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile o di 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento; 

 Starlab S.r.l. - offerta risultata irregolare per mancata allegazione al DGUE trasmesso della 
copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, richiesto ai sensi del 
DPR 445/2000; 
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- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla 
fattispecie delle irregolarità essenziali di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a 
richiedere ai citati operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta 
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta, pena 
l’esclusione dalla procedura in caso di mancata regolarizzazione; 

- entro il termine a tal fine assegnato, i concorrenti Biosigma Italia S.r.l., Carlo Erba Reagents S.r.l. e 
Starlab S.r.l., con note trasmesse a mezzo MePA e conservate agli atti, hanno provveduto a 
regolarizzare la propria offerta, ottemperando alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante; 

- entro il medesimo termine non risulta, invece, pervenuta la regolarizzazione dell’offerta da parte 
della concorrente Vetrotecnica S.r.l.  

Ciò considerato il RUP, preso atto di quanto suespresso, ammette le offerte dei concorrenti Biosigma Italia 
S.r.l., Carlo Erba Reagents S.r.l. e Starlab S.r.l. alla fase successiva della procedura di gara provvedendo, per 
l’effetto, all’approvazione dei documenti amministrativi presentati dagli stessi avvalendosi del portale 
www.acquistinretepa.it. e propone, contestualmente, l’esclusione della concorrente Vetrotecnica S.r.l., 
disponendo affinché si proceda a darne comunicazione alla medesima ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016, nei termini e con le modalità prescritte dalla citata disposizione, previa adozione di 
apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Si precisa che tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016, non 
conseguendo l’esclusione in parola “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e 
tecnico-professionali” citate dalla summenzionate disposizioni normative. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:15. 

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 Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Manuela Bizzo – Testimone ________________________________________________ 
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