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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI ARREDI TECNICI DA LABORATORIO PER L’I.Z.S.Ve., CON OPZIONE DI ACQUISTO 

QUINQUENNALE 

NUMERO DI GARA: 6836061 

C.I.G.: 7191219DA3 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

In data odierna 02/03/2018 alle ore 10:10, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio dell’Edificio Centro 
Direzionale della Sede Centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”) la 
Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e procede all’espletamento 
delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

- Dr. Fabrizio Agnoletti, Direttore presso la SCT2 dell’Istituto, in qualità di Presidente, in collegamento da remoto 
in videoconferenza; 

- Dr.ssa Francesca Lega, Dirigente Chimico presso la SCS2 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- Dr.ssa Cristiana Benetti, Dirigente Chimico presso la SCS2 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dr. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi presso il Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito 
“R.U.P.”), giusta avocazione effettuata con determinazione dirigenziale n. 1 del 08/01/2018, adottata ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 4 comma 3 del Regolamento interno; 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti legali – ovvero 
persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli operatori economici invitati a 
presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti: 

-   Sig. Tiziano Canta in qualità di agente di vendita per la concorrente Momo Line S.r.l., giusta delega depositata 
agli atti; 

-  Sig. Massimo Pradolin in qualità di agente di vendita per la concorrente Waldner S.r.l., giusta delega depositata 
agli atti; 

-  Sig.ra Adonella Bruson in qualità di agente di vendita per la concorrente Labosystem S.r.l., giusta delega 
depositata agli atti. 

Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- nel corso della I Seduta riservata del 27/11/2017, come attestato dal relativo Verbale agli atti del Servizio, la 
Commissione ha rilevato la necessità di richiedere alcune precisazioni agli operatori economici Labosystem S.r.l., 
Momo Line S.r.l., Talassi S.r.l. e Waldner S.r.l., riservandosi la valutazione della ditta AHSI S.p.a.; 

- nel corso della II Seduta riservata tenutasi in data 14/02/2018, come attestato dal relativo Verbale, la 
Commissione ha proceduto all’analisi delle precisazioni ricevute dalle suddette ditte entro il termine all’uopo 
indicato, ed alla verifica della conformità delle offerte tecniche alle caratteristiche tecniche minime inderogabili 
prescritte dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità dell’offerta. Al termine della seduta, la Commissione 



 

2 | P a g .  
 

ha giudicato le offerte delle ditte Labosystem S.r.l., Momo Line S.r.l., Talassi S.r.l. e Waldner S.r.l. tecnicamente 
idonee, con l’eccezione dell’offerta presentata dalla ditta AHSI S.p.a., per la quale è stata dichiarata l’impossibilità 
di formulazione del giudizio di idoneità tecnica, cui si rinvia integralmente per la motivazione al suddetto Verbale 
agli atti del Servizio; 

- il R.U.P., nel corso della seduta riservata del 14/02/2018, come risulta dal relativo Verbale agli atti, preso atto del 
giudizio della Commissione, ha proposto l’esclusione della citata concorrente dalla procedura, disponendo 
l’ammissione dei restanti offerenti alla successiva fase della procedura; 

- l’esclusione è stata successivamente disposta con Determinazione n. 55 del 19/02/2018 del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;  

- con nota ns. prot. n. 2547 del 19/02/2018 è stata data comunicazione alla concorrente dell’intervenuta esclusione 
dalla procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

La Commissione nella persona della Dr.ssa Francesca Lega procede per ciascuna offerta ammessa alla presente fase 
della procedura, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della loro completezza e regolarità, 
al controllo dell’assenza di errori di calcolo ed alla lettura dei prezzi offerti da ciascun concorrente. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e formalmente regolari.  

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione: 

Classifica Concorrente 
Importo offerto  

IVA esclusa 
Importo offerto  

IVA inclusa 

Percentuale (%) di 
sconto da applicare al 

listino prezzi per le 
forniture complementari 

1° Labosystem S.r.l. € 19.260,28  € 23.497,54 15 %  

2° Waldner S.r.l. € 22.300,00 € 27.206,00 20 % 

3° Momo Line S.r.l. € 22.417,40 € 27.349,22 30 % 

4° Talassi S.r.l. € 22.565,00 € 27.529,30 18 % 

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97, comma 3-bis 
del D.Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un numero di offerte ammesse inferiore a 5, e non 
ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico primo nella graduatoria di aggiudicazione elementi specifici tali 
da far apparire l’offerta anormalmente bassa, non si ritiene necessario l’avvio del sub procedimento di verifica dell’anomalia 
di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.  

All’esito di tali operazioni, il R.U.P. conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara l’aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente Labosystem S.r.l. che ha presentato la migliore offerta valutata alla stregua dei criteri indicati 
dalla lex specialis. 

Il R.U.P. chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna osservazione. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 10:40. 

Il presente Verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dr. Fabrizio Agnoletti – Presidente della Commissione _____________________________________________________ 

Dr.ssa Francesca Lega – Componente effettivo __________________________________________________________ 

Dr.ssa Cristiana Benetti – Componente effettivo __________________________________________________________  
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Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _________________________________________________ 

Dr.ssa Miriam Belcaro - Segretario verbalizzante e Testimone _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 02/03/2018 

 


