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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 ISTRUTTORIO DEL R.U.P. 

VERBALE DI ESCLUSIONE  

In data odierna 14/02/2018 alle ore 15:00, il Dr. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (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, procede in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto delle valutazioni 
formulate dalla Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”) della procedura in oggetto con 
riferimento alle offerte tecniche presentate dai concorrenti nell’ambito della stessa e all’assunzione delle 
determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni 
e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- Dr.ssa Silvia Meneghetti, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il R.U.P. dà lettura del Verbale relativo alla seduta riservata del 14/02/2018, nel corso della quale la 
Commissione ha giudicato: 

- tecnicamente idonee le offerte presentate dai concorrenti Waldner S.r.l., Momo Line S.r.l., Talassi 
S.r.l. e Labosystem S.r.l.; 

- l’impossibilità di formulazione del giudizio di idoneità tecnica dell’offerta presentata dall’offerente 
AHSI S.p.a.;  

Il R.U.P., preso atto delle valutazioni espresse, ammette le offerte dei concorrenti Waldner S.r.l., Momo Line 
S.r.l., Talassi S.r.l. e Labosystem S.r.l. alla fase successiva della procedura e propone l’esclusione della 
concorrente AHSI S.p.a. disponendo affinché si proceda a darne comunicazione all’operatore economico 
escluso, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei termine 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 de qua “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e 
tecnico-professionali” citate dalla summenzionata disposizione normativa. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 16:00. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ________________________________________ 

Dr.ssa Miriam Belcaro - testimone e segretario verbalizzante _______________________________________ 

Dr.ssa Silvia Meneghetti – testimone __________________________________________________________ 

 

 

 

 


