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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI CROMATOGRAFIA LIQUIDA UHPLC, 
COMPRENSIVA DEL RELATIVO SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 
FULL RISK, DESTINATA ALLA SCS3 DELL`ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

 

Numero gara 6852831 

CIG 72114737C6 

 

Verbale Della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche 

 
In data odierna 18/12/2017, alle ore 10.00 si riunisce in seduta riservata, presso l’ufficio dott. Mutinelli, la 
Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, 
“IZSVe” o “Istituto”) n. 464 del 29/11/2017, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute 
e della conseguente attribuzione del relativo punteggio sulla base dei parametri, dei metodi e delle 
formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

 Dott. Franco Mutinelli, Direttore presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Annalisa Stefani, Dirigente biologo presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di Componente 
effettivo; 

 Dott.ssa Federica Gallocchio, Dirigente chimico presso la SCS1 dell’Istituto, in qualità di 
Componente effettivo; 

 Dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante. 

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario 
verbalizzante attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, 
comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione 
dell’incarico. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, attribuendo massimo 30 punti alla componente economica e massimo 70 punti alla 
componente tecnico-qualitativa, per un totale di 100 punti, la Commissione si riunisce in data odierna al 
fine di effettuare l’esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi 
e delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

Nello specifico, la Commissione effettuerà una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle 
offerte tecniche consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle 
specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura; successivamente, per le sole 
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offerte tecnicamente idonee, verrà effettuata la valutazione qualitativa, con conseguente attribuzione dei 
relativi punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 

 Analizzate le offerte tecniche, la Commissione constata all’unanimità il possesso da parte delle 
stesse delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla 
procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonee tutte le offerte ed ammettendole alla 
successiva fase di valutazione qualitativa. 

 Successivamente la Commissione procede quindi alla valutazione qualitativa delle offerte 
esprimendo i giudizi riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, nei prospetti di cui all’Allegato A (A1, 
A2, A3) al presente verbale. 

Terminata l’attività di valutazione la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di 
calcolo previste dalla lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente verbale, 
calcolando per l’effetto, per ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito 
agli operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

 Shimadzu Italia S.r.l.: 70 punti/70; 

 Jasco Europe S.r.l.: 55,73 punti/70; 

 Agilent Technologies S.p.A.: 55,81 punti/70; 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione 
attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di 
competenza, incaricando il segretario verbalizzante di riporre le buste contenenti le offerte tecniche 
all’interno di un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e 
servizi. 

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

 La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 11.00 

 Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

- Dott. Franco Mutinelli, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- Dott.ssa Annalisa Stefani, componente della Commissione………………………………………… 

- Dott.ssa Federica Gallocchio, componente della Commissione……………………………………………... 

- Dott.ssa Marzia Trivellato, segretario verbalizzante…………………………………………………... 

 


