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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 
termociclatori e PCR Real Time, con opzione di acquisto quinquennale, mediante ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

Numero di gara 6857062 

CIG LOTTO 1: 721677926E 

CIG LOTTO 2: 72167992EF 

CIG LOTTO 3: 721680363B 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In data odierna 23 Novembre 2017 alle ore 11:00, 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. Stefano Berti, 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 pubblica di esame della documentazione amministrativa trasmessa mediante 
il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, “MePA”), tenutasi in 
data 14 Novembre 2017, il cui verbale è 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 alle offerte presentate dagli operatori economici di seguito indicati alla 
luce delle relative irregolarità evidenziate: 

 con riferimento all’offerta della società Bio-rad Laboratories S.r.l. non è risultato possibile 
visualizzare la cauzione provvisoria allegata al portale www.acquistinretepa.it a causa del 
danneggiamento del relativo file; 

 in relazione all’offerta trasmessa dalla società Life Technologies Italia è stata riscontrata la 
mancata allegazione della certificazione di qualità che legittima la dimidiazione dell’importo 
della cauzione provvisoria trasmessa; 

- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla 
fattispecie di irregolarità essenziale 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; 

- entro il termine a tal fine assegnato i citati operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la 
propria offerta, ottemperando alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante mediante 
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trasmissione della documentazione richiesta avvalendosi della funzione “Comunicazioni” del 
portale MePa, all’interno della RdO di riferimento. 

Ciò premesso il R.U.P. ammette i citati operatori economici al prosieguo della procedura provvedendo per 
l’effetto all’approvazione dei documenti amministrativi presentati anche da tali concorrenti nel portale 
www.acquistinretepa.it. 

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.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott. Stefano Berti – Testimone ________________________________________________ 

 

http://www.acquistinretepa.it/

