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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 N. 1 LIOFILIZZATORE DA DESTINARE ALLA SCS8 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVO DEL 
SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA FULL RISK POST GARANZIA 

NUMERO DI GARA: 6858013 

C.I.G.:7217817B01 

VERBALE DI APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

In data odierna 23/01/2018 alle ore 10:00, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Blu 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. Calogero Terregino, Direttore presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- Sig.ra Valeria Brasola, Collaboratore Sanitario D presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- Sign. Fabio Loriggiola, Collaboratore Sanitario D presso la SCS8 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, Responsabile presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “R.U.P.”); 

-  Dr.ssa Marta Lovato, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

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 è presente: 

- il Sign. Fabio Malaterra in qualità di Legale Rappresentante per la concorrente CinquePascal S.r.l., giusta delega 
depositata agli atti. 

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

- con Determinazione n. 369 del 26/09/2017 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura negoziata 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 
e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, approvato con D.D.G. n. 196 del 3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), per 
l’aggiudicazione della fornitura di n. 1 Liofilizzatore da destinare alla SCS8 Valorizzazione delle produzioni 
alimentari dell’I.Z.S.Ve., comprensivo del servizio settennale di assistenza e manutenzione tecnica full risk post 
garanzia, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, 
ammonta a € 208.900,00 IVA esclusa; 
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- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione avverrà 
mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, 
sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex specialis di gara;  

- in data 26/09/2017, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno specifico avviso 
di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali dell’avvianda procedura di 
acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 12/10/2017) hanno manifestato il proprio interesse i seguenti 
operatori economici: 

1. Cinque Pascal S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10363 del 27/09/2017); 
2. Deltek S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10634 del 03/10/2017); 
3. Vacuum Service S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10829 del 06/10/2017); 
4. Steroglass S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10843 del 06/10/2017). 

- essendo pervenute un numero di candidature inferiore al numero minimo previsto ex lege (i.e. pari a cinque), con 
Verbale di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura del 25/10/2017, il R.U.P. in 
considerazione dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità, al fine dell’uso ottimale delle risorse da 
impiegare nello svolgimento della presente procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità 
dell’attività amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, ritiene di avvalersi della facoltà di invitare 
altresì quegli operatori economici che, pur non avendo presentato la propria candidatura al suindicato avviso, 
hanno comunque partecipato alla seduta pubblica della Consultazione Preliminare di Mercato tenutasi in data 
18/09/2017.   

- con lettera di invito ns. prot. n. 11757 del 26/10/2017 i succitati operatori economici sono stati invitati a presentare 
offerta: 

1. Cinque Pascal S.r.l.; 
2. Deltek S.r.l.; 
3. Vacuum Service S.r.l.; 
4. Steroglass S.r.l.; 
5. Fisher Scientific S.a.s.; 
6. Analytical Service S.r.l. 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla specifica 
procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 
27/11/2017, è pervenuta l’offerta del seguente operatore economico come attestato dall’elenco di ricezione 
rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto: 

1. Cinque Pascal S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 12879 del 23/11/2017). 

- entro il medesimo termine di cui sopra risulta aver effettuato il sopralluogo preventivo obbligatorio presso i locali 
e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex specialis l’operatore economico sopra indicato come risultante dall’ 
attestazione di avvenuto sopralluogo disponibile agli atti; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 28/11/2017 il R.U.P. ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale il concorrente Cinquepascal S.r.l. è stata ammessa alla fase 
successiva della procedura. 

- al termine della citata seduta pubblica, la busta contenente l’offerta economica è stata anch’essa inserita in 
apposito distinto plico sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario verbalizzante e collocato 
nel già citato armadio di sicurezza, ove è stata conservata fino al suo prelievo ai fini dell’ apertura nel corso della 
seduta odierna; 
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- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 468 del 
04/12/2017 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la composizione illustrata in incipit; 

- si da atto che ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 
attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di conflitti di interesse o 
motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì espressamente il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto;  

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta Commissione 
unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 11/12/2017, come emerge dal relativo Verbale conservato agli 
atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura dell’offerta tecnica ed alla verifica della mera 
consistenza e della regolarità formale della stessa; all’esito di tali operazioni, è emerso che l’offerta presentata 
dall’operatore economico è risultata completa e formalmente regolare; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 18/12/2017, come attestato dal relativo Verbale agli atti del 
Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità dell’offerta tecnica alle caratteristiche tecniche 
minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara, a pena di inammissibilità dell’offerta, giudicando 
l’offerta presentata tecnicamente idonea; 

- nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra, la Commissione ha quindi proceduto alla valutazione 
qualitativa dell’offerta tecnica pervenuta, sulla base dei parametri, dei fattori ponderali e dei relativi criteri 
motivazionali e in applicazione dei metodi e delle formule previsti dalla lex specialis di gara. 

Il R.U.P. procede quindi a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle operazioni sopra 
descritte all’offerta ammessa: 

- 51/70 punti all’offerta dell’operatore economico Cinque Pascal S.r.l.; 

La Commissione nella persona di Dr. Terregino procede per l’offerta ammessa all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica, alla verifica della sua completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei 
prezzi offerti dal concorrente. 

Dall’esame emerge che l’offerta dell’operatore economico concorrente risulta completa e formalmente regolare. 

La Commissione procede quindi all’attribuzione, mediante applicazione della formula a tal fine prevista nella lex specialis 
di gara, del punteggio complessivo relativo all’elemento prezzo e alla successiva individuazione mediante applicazione 
del metodo aggregativo compensatore, della miglior offerta. 

L’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente Verbale (Allegato A). 

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

 

 

Classifica 

 

 

Concorrente 

Importo Complessivo 
offerto 

 IVA esclusa 

Fornitura inclusa del 
Servizio di assistenza 

tecnica e 
manutenzione full risk 

settennale post 
garanzia 

Importo Complessivo 
offerto 

 IVA inclusa 

Fornitura inclusa del 
Servizio di assistenza 

tecnica e 
manutenzione full risk 

settennale post 
garanzia 

 

Punteggio 
Componente 
Economica 

 

Punteggio 
Complessivo 

1° Cinque Pascal 
S.r.l. 

€ 199.600,00 € 243.512,00 30/30 81/100 
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Il R.U.P. procede quindi alla verifica del superamento da parte dell’offerta della soglia di anomalia determinata mediante 
applicazione della formula prevista dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

All’esito di tali operazioni, l’offerta presentata dall’operatore economico primo nella graduatoria di aggiudicazione risulta 
inferiore alla soglia di anomalia calcolata mediante applicazione della formula di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2017. Il R.U.P. pertanto, 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 ritiene necessario l’avvio nel caso 
di specie del sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

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 10:20. 

Il presente Verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Dr. Calogero Terregino -  Presidente __________________________________________________________________ 

Sig.ra Valeria Brasola - Componente effettivo ___________________________________________________________ 

Sign. Fabio Loriggiola - Componente effettivo ___________________________________________________________ 

Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _________________________________________________ 

Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e Segretario verbalizzante ______________________________________________ 

Dr.ssa Marta Lovato - Testimone _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


