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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:    Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva della fornitura
triennale  di  materiale  plastico  vario  da  laboratorio,  a  seguito  di
espletamento  di  procedura  di  gara  aperta  sopra  soglia  comunitaria
(numero gara 6308382).

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Con DDG n. 633 del 30 Dicembre 2015, successivamente rettificata con DDG n. 183 
del 6 Aprile 2016, è stata autorizzata l’indizione di una procedura di gara aperta, ex artt. 54 e 55 
dell’allora vigente D. Lgs. n. 163/2006, di importo superiore alla soglia comunitaria, finalizzata 
all’affidamento della fornitura triennale di materiale plastico vario da laboratorio, unitamente ai  
connessi  servizi  accessori  di  trasporto e consegna presso il  Magazzino centrale  dell’Istituto  
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “Istituto” o “IZSVe”).

La fornitura oggetto della suindicata procedura, di importo complessivo a base d’asta 
pari ad € 828.411,62 Iva esclusa, rideterminato nel valore di € 2.153.870,22 Iva esclusa ai sensi  
dell’art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006 ricomprendendovi le opzioni di rinnovo, proroga tecnica ed 
estensione  contrattuale  previste  nella  lex  specialis di  gara,  è  stata  suddivisa  in  n.  19  lotti 
aggiudicabili separatamente secondo il criterio del prezzo più basso,  ex art. 82 del D. Lgs. n. 
163/2006, previa verifica dell’idoneità tecnica delle offerte.

In  adempimento  ai  principi  generali  di  pubblicità  e  trasparenza  ed  in  ottemperanza 
all’art.  66  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  il  bando  di  gara  e  l’estratto  relativi  all’iniziale 
provvedimento  di  indizione,  di  cui  alla  già  citata  DDG n.  633/2015,  sono  stati  oggetto  di  
pubblicazione,  in data 30 Gennaio 2016,  sulla G.U.U.E. 2016/S 021-032813,  sulla G.U.R.I. 
serie n. 12, in data 1° Febbraio 2016 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
nonché su due quotidiani a diffusione nazionale - “Avvenire” e “Il foglio” - e su due quotidiani a 
diffusione locale –“Il Mattino di Padova” e “Il gazzettino”. 

In data 14 Aprile 2016 il bando di gara e l’estratto relativi al successivo provvedimento  
di  rettifica  e  riapertura  dei  termini  della  procedura,  di  cui  alla  summenzionata  DDG  n.  
183/2016,  sono  stati  pubblicati  sui  medesimi  mezzi  di  informazione:  nello  specifico  sulla  
G.U.U.E. 2016/S  073127261,  sulla  G.U.R.I.  serie  n.  42,  sul  sito  del  Ministero  delle 
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Infrastrutture e dei Trasporti, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale - “Avvenire” e “Il  
foglio” - e su due quotidiani a diffusione locale –“Il Mattino di Padova” e “Il gazzettino”. 

La documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa disponibile sul profilo del 
committente ove sono state, altresì, pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute 
da parte degli operatori economici interessati alla partecipazione.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per  
le  ore  12:00  del  3  Giugno  2016,  sono  pervenuti  i  plichi  dei  seguenti  operatori  economici  
offerenti:

1. Id & Co S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4746/2016);

2. Starlab S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4750/2016);

3. Eppendorf S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4751/2016);

4. AB Analitica S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4788/2016);

5. Laboindustria S.p.A. (acquisita a ns. prot. n. 4789/2016);

6. I-Tema S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4803/2016);

7. Vacutest Kima S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4813/2016);

8. Euroclone S.p.A. (acquisita a ns. prot. n. 4827/2016);

9. VWR International PBI S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4879/2016);

10. Clinilab S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4880/2016);

11. Kaltek S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4888/2016);

12. Sacco S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4916/2016);

13. Berica Hygiene S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4940/2016);

14. Sarstedt S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4952/2016);

15. BS Medical S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4963/2016);

16. Biolife Italiana S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4994/2016);

17. Biosigma S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 5047/2016);

18.  Nuova Aptaca S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 5048/2016).

Vengono  di  seguito  sinteticamente  illustrate  le  principali  fasi  della  procedura, 
relativamente alle quali è conservata agli atti la documentazione completa.

 Apertura  dei  plichi  e  adempimenti  relativi  alla  documentazione  amministrativa  e 
tecnica
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In data 13 Giugno 2016 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi nel corso 
della quale, dopo aver verificato la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti il RUP, dott. 
Davide Violato, Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi,  
ha constatato che entro il medesimo termine i suindicati operatori economici, con l’eccezione  
della società Euroclone S.p.A., avevano altresì provveduto a trasmettere presso il Magazzino 
centrale dell’IZSVe la campionatura dei prodotti offerti, come attestato dal relativo elenco di 
ricezione consegnato dall’U.O. Magazzino, disponibile agli atti.

Atteso  che  la  lex  specialis di  gara  qualificava  la  campionatura quale  elemento 
costitutivo dell’offerta, da presentare a pena di esclusione entro il medesimo termine indicato  
per la trasmissione delle offerte documentali, il RUP ha disposto l’immediata esclusione dalla  
procedura di gara in parola della società Euroclone S.p.A. 

Ciò considerato nel corso della medesima seduta pubblica il RUP ha verificato, per i 
restanti  operatori  economici  concorrenti,  la  presenza  all’interno  dei  plichi  delle  tre  buste  
previste dal disciplinare di gara, provvedendo a verificare, altresì, la completezza e la regolarità  
formale della documentazione amministrativa richiesta. 

Come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  pubblica  in  parola,  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante del medesimo (Allegato 1), al termine delle operazioni 
espletate,  essendo  emerse  irregolarità  e  incompletezze  relativamente  alla  documentazione 
amministrativa presentata da alcuni degli offerenti, il RUP, atteso il numero considerevole di  
partecipanti, ha ammesso tutti i concorrenti con riserva alla successiva fase della procedura di  
gara riservandosi di procedere, in successive sedute riservate, ad un riesame di dettaglio di tutta  
la documentazione amministrativa presentata dagli offerenti. 

Dopo  aver  riesaminato  la  documentazione  amministrativa  presentata  da  tutti  gli  
operatori  economici  concorrenti,  nel  corso della seduta riservata svoltasi  in data 14 Giugno 
2016, il RUP ha disposto di richiedere alle offerenti Berica Hygiene S.r.l. e BS Medical S.r.l. la 
regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata in ragione delle irregolarità 
essenziali  constatate  ed  illustrate  esaustivamente  nel  relativo  verbale  allegato  al  presente 
provvedimento  (Allegato  2),  rilevando,  inoltre,  la  necessità  di  trasmettere  alla  concorrente 
Nuova  Aptaca  S.r.l.  una  richiesta  di  integrazione  documentale  per  incompletezza  della  
documentazione amministrativa, non rilevante ai fini della disciplina del soccorso istruttorio di 
cui  al  combinato  disposto  degli  artt.  38,  comma  2  bis  e  46,  comma  1  ter,  del  D.  Lgs.  n. 
163/2006.

Scaduti  i  termini  assegnati  ai  suddetti  operatori  economici  il  RUP ha  esaminato  le 
risposte fornite dai medesimi  a fronte delle richieste trasmesse dalla stazione appaltante nel  
corso della seduta riservata del 13 Luglio 2016 (Allegato 3), ammettendo al prosieguo della 
procedura la sola concorrente BS Medical S.r.l., e disponendo l’esclusione della società Berica 
Hygiene  S.r.l.  per  mancata  integrazione  della  documentazione  amministrativa,  nonché 
dell’operatore economico Nuova Aptaca S.r.l., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. 
Lgs. n. 163/2006, stante l’idoneità dei provvedimenti giurisdizionali trasmessi su richiesta della 
stazione appaltante ad incidere sulla moralità professionale dell’offerente, come analiticamente  
esposto nel verbale allegato al presente provvedimento.

Conclusa l’attività istruttoria inerente la documentazione amministrativa, gli operatori 
economici concorrenti sono stati convocati per l’espletamento della seduta pubblica di apertura 
delle offerte tecniche.

Tale adempimento è stato preceduto dalla nomina, con provvedimento successivo alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui alla DDG n. 290 del 22 Giugno 2016,  
della Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione di idoneità tecnica delle offerte, ai 
sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006.
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Come  si  evince  dal  relativo  verbale  datato  5  Settembre  2016,  allegato  al  presente 
provvedimento quale sua parte integrante (Allegato 4), nel corso di tale seduta pubblica il RUP, 
dopo  aver  dato  atto  dell’esito  delle  richieste  di  integrazione  della  documentazione 
amministrativa suesposte e aver comunicato ai presenti che, per l’effetto, sono risultati deserti i  
Lotti 4 e 5 della procedura di gara, ha provveduto, con l’ausilio della suddetta Commissione  
presente nella persona del Presidente, a verificare la mera consistenza e regolarità formale delle  
offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, con esito positivo.

Concluse,  pertanto,  le  operazioni  inerenti  la  documentazione  amministrativa  e  la 
regolarità formale della documentazione tecnica il RUP ha trasmesso le offerte tecniche alla  
Commissione Giudicatrice al fine di effettuare la valutazione sostanziale delle medesime.

 Valutazione dell’idoneità tecnica delle offerte.

La Commissione Giudicatrice - incaricata di verificare l’idoneità tecnica delle offerte,  
ossia  l’effettivo  possesso  da  parte  dei  prodotti  offerti  dai  concorrenti  delle  caratteristiche  
tecniche minime richieste dalla  lex specialis di gara a pena di inammissibilità alla procedura, 
fermo  in  ogni  caso  il  principio  di  equivalenza,  avvalendosi  della  documentazione  tecnica 
trasmessa dagli operatori economici concorrenti e, se ritenuto necessario, della campionatura  
inviata - si è riunita in seduta riservata in data 5 Ottobre 2016 (Allegato 5).

Nel corso di tale prima seduta i commissari hanno effettuato una sommaria ricognizione 
delle offerte pervenute valutando l’opportunità, alla luce della molteplicità ed eterogeneità dei 
prodotti  oggetto della  presente  procedura,  di  avvalersi,  per  l’espletamento  delle verifiche di  
alcuni dei lotti da esaminare, della collaborazione dei Dirigenti in servizio presso le Strutture 
utilizzatrici  dei  prodotti,  disponendo,  altresì,  di  analizzare  ed  eventualmente  recepire 
successivamente, in composizione collegiale, le valutazioni effettuate.

Terminate le attività di analisi preliminare espletate dai componenti della Commissione 
e dai  Dirigenti  in servizio presso le Strutture utilizzatrici  dei  prodotti,  la  Commissione si  è 
riunita in seduta riservata in data 24 Gennaio 2017 al fine di vagliare gli esiti delle suddette  
verifiche  effettuate  e  adottare  le  conseguenti  valutazioni  collegiali  definitive  in  ordine 
all’idoneità tecnica dei prodotti offerti.

Si allega al presente provvedimento, quale sua parte integrante, il verbale della suddetta 
seduta  riservata,  completo  dei  relativi  allegati,  recante  l’esaustiva  descrizione  delle  attività  
valutative  svolte  dai  Commissari,  trasmesso  al  RUP,  al  termine  delle  attività  della 
Commissione, per il seguito di competenza (Allegato 6).

Il RUP, dopo aver analizzato, nel corso della seduta riservata del 10 Febbraio 2017, le 
risultanze  dell’attività  valutativa  effettuata  dalla  Commissione  Giudicatrice,  ha  disposto 
l’esclusione dal prosieguo della procedura di gara dei concorrenti indicati nel relativo verbale 
allegato  al  presente  provvedimento  (Allegato  7),  con  esclusivo  riferimento  ai  lotti  di 
partecipazione per i quali è stata rilevata l’inidoneità tecnica dei prodotti offerti, prendendo atto 
che per l’effetto risultavano deserti i Lotti 10 e 11.

Con specifico riferimento al Lotto 13 il RUP, rinviando alle valutazioni espresse dalla  
Commissione nel citato verbale di valutazione di idoneità tecnica delle offerte, ha disposto di 
trasmettere agli operatori economici concorrenti Biosigma S.r.l. e Sarstedt S.r.l. una richiesta di 
precisazioni tecniche in merito ad alcuni dei prodotti offerti. 

Pervenute, entro il termine a tal fine concesso, le informazioni richieste dalla stazione 
appaltante, il RUP, con seduta riservata del 21 Febbraio 2017, preso atto dell’esaustività delle  
precisazioni comunicate dagli offerenti Biosigma S.r.l. e Sarstedt S.r.l. rispetto a quanto rilevato  
dalla  Commissione,  nonché  della  conformità  dei  prodotti  offerti  da  tali  concorrenti  alle 
caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico a pena di esclusione, ha disposto 
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l’ammissione degli  stessi  al  prosieguo della procedura e la conseguente convocazione degli  
operatori  economici,  la  cui  offerta  è  risultata  tecnicamente  idonea,  alla  seduta  pubblica  di  
apertura delle offerte economiche (Allegato 8).

 Apertura delle offerte economiche.

In  data  28  Febbraio  2017  si  è  svolta  la  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  
economiche,  avente  ad  oggetto  l’espletamento  delle  connesse  operazioni  e  le  conseguenti 
determinazioni.

Nel corso della suddetta seduta, dato atto dell’esito delle attività valutative espletate 
dalla  Commissione  Giudicatrice,  si  è  proceduto all’apertura,  per  ciascun lotto,  delle  offerte 
economiche presentate dai concorrenti ammessi, provvedendo a verificarne preliminarmente la 
completezza, regolarità formale e l’assenza di errori materiali e di calcolo, e dando successiva 
lettura degli importi offerti.

Come  analiticamente  illustrato  nel  verbale  della  relativa  seduta  allegato  al  presente 
provvedimento quale sua parte integrante (Allegato 9), nel corso della stessa sono state rilevate 
alcune irregolarità relativamente alle offerte presentate dalla concorrente Laboindustria S.p.A. 
per i Lotti 6 e 12, dalla società  Starlab S.r.l. per il Lotto 13 e dalla società VWR S.r.l. per il  
Lotto 16.

In data 3 Marzo 2017 il RUP, in seduta riservata presso il proprio ufficio, ha disposto, in 
applicazione di quanto previsto sul punto dalla lex specialis di gara, l’esclusione dal prosieguo 
della procedura di gara della società Laboindustria S.p.A, con esclusivo riferimento ai Lotti 6 e 
12, della concorrente Starlab S.r.l. in relazione al Lotto 13, nonché della società VWR S.r.l. in 
relazione al Lotto 16.

Per  l’effetto  il  RUP  ha  pertanto  determinato  le  seguenti  graduatorie  di  aggiudicazione 
provvisoria:

Lotto 1:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

BS Medical S.r.l. 1° € 5.544,00

Id & Co S.r.l. 2° € 5.618,64

Clinilab S.r.l. 3° € 7.974,60

Lotto 2:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

Sacco S.r.l. 1° € 102.591,60

Lotto 3:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa
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Laboindustria S.p.A. 1° € 14.205,00

Sacco S.r.l. S.r.l. 2° € 15.577,40

Lotto 6:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

Biosigma S.r.l. 1° € 82.045,05

Lotto 7:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

Laboindustria S.p.A. 1° € 114.145,65

Lotto 8:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

Biosigma S.r.l. 1° € 61.513,17

Lotto 9:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

Laboindustria S.p.A. 1° € 5.048,10

Clinilab S.r.l. 2° € 5.250,60

Lotto 12:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

Biosigma S.r.l. 1° € 70.655,80

Vacutest Kima S.r.l. 2° € 74.201,10
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Lotto 13:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

Sarstedt S.r.l. 1° € 15.417,00

Biosigma S.r.l. 2° € 19.401,50

Eppendorf S.r.l 3° € 32.438,10

Lotto 14:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

Vacutest Kima S.r.l. 1° € 18.963,60

Lotto 15:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

Kaltek S.r.l. 1° € 5.586,00

Lotto 16:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

Sacco S.r.l. 1° € 23.383,80

Starlab S.r.l. 2° € 29.664,72

Sarstedt S.r.l. 3° € 38.241,60

Biosigma S.r.l. 4° € 38.769,00

Lotto 17:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

Biosigma S.r.l. 1° € 17.645,70

Lotto 18:  
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Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

Biolife S.r.l. 1° € 13.410,00

Biosigma S.r.l. 2° € 13.608,00

Lotto 19:  

Concorrente Classificazione Importo complessivo triennale 
offerto, Iva esclusa

Starlab S.r.l. 1° € 12.602,40

Biosigma S.r.l. 2° € 23.802,00

Ab Analitical S.r.l. 3° € 26.364,00

Al termine di tali operazioni, il RUP ha valutato non necessaria la verifica dell’anomalia  
dell’offerta prima classificata, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D. Lgs. n. 
163/2006, considerata l’insussistenza di almeno cinque offerte valide e alla luce dell’assenza di  
indizi di anomalia relativamente agli importi offerti e della congruità dei medesimi rispetto ai 
valori del mercato di riferimento. 

* * * 

In virtù di quanto esposto nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e 
necessario affidare, ai sensi degli artt. 54 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006, la fornitura di materiale  
plastico vario da laboratorio ai seguenti operatori economici, per i rispettivi lotti:

• Lotto 1 – fornitura di buste autosaldanti alla società BS Medical S.r.l., con sede legale in  
Reggio Emilia, via G. Bovino n. 9, per l’importo triennale massimo presunto di € 5.544,00 
Iva esclusa, pari ad € 6.763,68 Iva compresa;

• Lotto 2 – fornitura di sacchetti per omogeneizzatore alla società Sacco S.r.l., con sede legale  
in Cadorago (CO), Via Manzoni n. 29/A, per l’importo triennale massimo presunto di € 
102.591,60 Iva esclusa, pari ad € 125.161,75 Iva compresa;

• Lotto 3 – fornitura di sacchetti tenuta campione alla società Laboindustria S.p.A., con sede 
legale in Arzergrande (PD), Via Matteotti n. 37, per l’importo triennale massimo presunto 
di € 14.205,00 Iva esclusa, pari ad € 17.330,10 Iva compresa;

• Lotto 6 – fornitura di pipette alla società Biosigma S.r.l., con sede legale in Cantarana (VE), 
Via Valletta n. 6, per l’importo triennale massimo presunto di € 82.045,05 Iva esclusa pari  
ad € 100.094,96 Iva compresa;

• Lotto 7 – fornitura di piastre petri alla società Laboindustria S.p.A., per l’importo triennale 
massimo presunto di € 114.145,65 Iva esclusa pari ad € 139.257,69 Iva compresa;

• Lotto 8 – fornitura di piastre microtiter alla società Biosigma S.r.l., per l’importo triennale 
massimo presunto di € 61.513,17 Iva esclusa pari ad € 75.046,06 Iva compresa;

• Lotto 9 – fornitura di  siringhe alla società Laboindustria S.p.A.,  per l’importo triennale 
massimo presunto di € 5.048,10 Iva esclusa pari ad € 6.158,68 Iva compresa;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa
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• Lotto 12 – fornitura di provette alla società Biosigma S.r.l., per l’importo triennale massimo  
presunto di € 70.655,80 Iva esclusa pari ad € 86.200,07 Iva compresa;

• Lotto 13 – fornitura di provette con tappo incernierato alla società Sarstedt S.r.l., con sede 
legale in Verona, Via della Siderurgia n. 12, per l’importo triennale massimo presunto di € 
15.417,00 Iva esclusa pari ad € 18.808,74 Iva compresa;

• Lotto 14 – fornitura di anse alla società Vacutest Kima S.r.l., con sede legale in Arzergrande 
(PD), Via dell’Industria n. 12, per l’importo triennale massimo presunto di € 18.963,60 Iva  
esclusa pari ad € 23.135,59 Iva compresa;

• Lotto 15 – fornitura di cucchiaio alla società Kaltek S.r.l., con sede legale in Padova, Via 
del Progresso n. 2, per l’importo triennale massimo presunto di € 5.586,00 Iva esclusa, pari  
ad € 6.814,92 Iva compresa;

• Lotto 16 – fornitura di fiasche alla società Sacco S.r.l.,  per l’importo triennale massimo  
presunto di € 23.383,80 Iva esclusa, pari ad € 28.528,23 Iva compresa;

• Lotto 17 – fornitura di tamponi alla società Biosigma S.r.l., per l’importo triennale massimo  
presunto di € 17.645,70 Iva esclusa pari ad € 21.527,75 Iva compresa;

• Lotto 18 – fornitura di microbank alla società Biolife S.r.l., con sede legale in Milano, Viale 
Monza n. 272, per l’importo triennale massimo presunto di € 13.410,00 Iva esclusa, pari ad 
€ 16.360,20 Iva compresa;

• Lotto 19 – fornitura di micronic alla società Starlab S.r.l., con sede legale in Milano, Via 
Pinturicchio n. 1, per l’importo triennale massimo presunto di € 12.602,40 Iva esclusa, pari 
ad € 15.374,92 Iva compresa.

L’esito  della  presente  procedura  sarà  oggetto  di  apposito  avviso  (Allegato  11)  da 
pubblicarsi, con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 65 del D. Lgs. n. 163/2006, a 
cura della società CSAMED S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, alla quale si  
propone di affidare il servizio di pubblicazione successivamente all’espletamento della relativa 
procedura di acquisizione da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.  
50/2016 e dell’art. 10, comma 1 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi 
di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,  approvato con DDG n.  196 del  3 
Maggio 2016, per un importo presunto pari ad € 3.000,00 Iva e imposta di bollo escluse.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alla 
soglia comunitaria, finalizzata all’affidamento della fornitura triennale di materiale plastico 
vario da laboratorio, unitamente ai connessi servizi accessori di trasporto e consegna presso 
il Magazzino centrale dell’Istituto, approvandone tutti i verbali di gara allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi del 13 Giugno 2016;

• Allegato 2 – primo verbale istruttorio del RUP del 14 Giugno 2016;

• Allegato 3 – secondo verbale istruttorio del RUP del 13 Luglio 2016;

• Allegato  4  –  verbale  della  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  tecniche  del  5 
Settembre 2016;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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• Allegato 5 – verbale della prima seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 5 
Ottobre 2016;

• Allegato 6 – verbale della seconda seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 
24 Gennaio 2017;

• Allegato 7 – terzo verbale istruttorio del RUP del 10 Febbraio 2017;

• Allegato 8 – quarto verbale istruttorio del RUP del 21 Febbraio 2017;

• Allegato 9 –verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 28  
Febbraio 2017;

• Allegato 10 – quinto verbale istruttorio del RUP del 3 Marzo 2017;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, l’aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt. 54 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006,  
della fornitura di materiale plastico vario da laboratorio, ai seguenti operatori economici:

• Lotto 1 – fornitura di buste autosaldanti alla società BS Medical S.r.l., con sede  
legale  in  Reggio  Emilia,  via  G.  Bovino  n.  9,  per  l’importo  triennale  massimo 
presunto di € 5.544,00 Iva esclusa, pari ad € 6.763,68 Iva compresa;

• Lotto 2 – fornitura di sacchetti per omogeneizzatore alla società Sacco S.r.l., con 
sede  legale  in  Cadorago  (CO),  Via  Manzoni  n.  29/A,  per  l’importo  triennale 
massimo presunto di € 102.591,60 Iva esclusa, pari ad € 125.161,75 Iva compresa;

• Lotto 3 – fornitura di sacchetti tenuta campione alla società Laboindustria S.p.A., 
con sede legale in Arzergrande (PD), Via Matteotti n. 37, per l’importo triennale 
massimo presunto di € 14.205,00 Iva esclusa, pari ad € 17.330,10 Iva compresa;

• Lotto  6  –  fornitura  di  pipette  alla  società  Biosigma  S.r.l.,  con  sede  legale  in 
Cantarana (VE), Via Valletta n. 6, per l’importo triennale massimo presunto di € 
82.045,05 Iva esclusa pari ad € 100.094,96 Iva compresa;

• Lotto 7 – fornitura di piastre petri alla società Laboindustria S.p.A., per l’importo  
triennale massimo presunto di € 114.145,65 Iva esclusa pari ad € 139.257,69 Iva 
compresa;

• Lotto 8 – fornitura di piastre microtiter alla società Biosigma S.r.l., per l’importo  
triennale  massimo  presunto di  €  61.513,17 Iva esclusa  pari  ad  € 75.046,06  Iva 
compresa;

• Lotto  9  –  fornitura  di  siringhe  alla  società  Laboindustria  S.p.A.,  per  l’importo 
triennale  massimo  presunto  di  €  5.048,10  Iva  esclusa  pari  ad  €  6.158,68  Iva 
compresa;

• Lotto 12 – fornitura di provette alla società Biosigma S.r.l., per l’importo triennale 
massimo presunto di € 70.655,80 Iva esclusa pari ad € 86.200,07 Iva compresa;

• Lotto 13 – fornitura di provette con tappo incernierato alla società Sarstedt S.r.l., 
con  sede  legale  in  Verona,  Via  della  Siderurgia  n.  12,  per  l’importo  triennale 
massimo presunto di € 15.417,00 Iva esclusa pari ad € 18.808,74 Iva compresa;

• Lotto 14 – fornitura di anse alla società Vacutest Kima S.r.l., con sede legale in  
Arzergrande  (PD),  Via  dell’Industria  n.  12,  per  l’importo  triennale  massimo 
presunto di € 18.963,60 Iva esclusa pari ad € 23.135,59 Iva compresa;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 10 di 16



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

• Lotto  15  –  fornitura  di  cucchiaio  alla  società  Kaltek  S.r.l.,  con  sede  legale  in 
Padova,  Via  del  Progresso  n.  2,  per  l’importo  triennale  massimo  presunto di  € 
5.586,00 Iva esclusa, pari ad € 6.814,92 Iva compresa;

• Lotto  16  –  fornitura  di  fiasche  alla  società  Sacco S.r.l.,  per  l’importo  triennale 
massimo presunto di € 23.383,80 Iva esclusa, pari ad € 28.528,23 Iva compresa;

• Lotto 17 – fornitura di tamponi alla società Biosigma S.r.l., per l’importo triennale 
massimo presunto di € 17.645,70 Iva esclusa pari ad € 21.527,75 Iva compresa;

• Lotto  18 –  fornitura  di  microbank alla  società  Biolife  S.r.l.,  con  sede  legale  in 
Milano,  Viale  Monza  n.  272,  per  l’importo  triennale  massimo  presunto  di  € 
13.410,00 Iva esclusa, pari ad € 16.360,20 Iva compresa;

• Lotto  19  –  fornitura  di  micronic  alla  società  Starlab  S.r.l.,  con  sede  legale  in 
Milano,  Via  Pinturicchio  n.  1,  per  l’importo  triennale  massimo  presunto  di  € 
12.602,40 Iva esclusa, pari ad € 15.374,92 Iva compresa.

3. di  dare  atto  che,  in  ragione  di  quanto  illustrato  in  premessa,  non  si  procede 
all’aggiudicazione dei Lotti 4, 5, 10 e 11, risultati deserti;

4. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79,  
comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 entro il termine e secondo le modalità previste 
da tale disposizione;

5. di  approvare  l’avviso  relativo  agli  appalti  aggiudicati  in  parola,  allegato  al  presente 
provvedimento  quale  parte  integrante  dello  stesso  (Allegato  11),  e  di  procedere  alla 
pubblicazione del suddetto avviso sui mezzi di comunicazione e di pubblicità previsti dal D. 
Lgs. n. 163/2006;

6. di stipulare con i  citati  aggiudicatari  i  relativi  contratti  di affidamento della fornitura di 
materiale plastico, di durata triennale, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 
10, del D. Lgs. 163/2006 e divenuta efficace l’aggiudicazione, delegando a tal fine il dott.  
Davide Violato,  Dirigente Responsabile del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi;

7. di demandare a successivo provvedimento l’eventuale esercizio della facoltà di rinnovare 
gli affidamenti per un ulteriore triennio, prevista dalla lex specialis di gara e da esercitare 
entro la scadenza contrattuale;

8. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo all’appalto aggiudicato,  
di  importo  presunto  pari  a  €  3.000,00  Iva  esclusa,  sarà  espletato,  successivamente  
all’esperimento della relativa procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.  
50/2016 e dell’art. 10, comma 1 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e 
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 
del 3 Maggio 2016, dalla società CSAMED S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n.  
41;

9. di  imputare  la  spesa  complessiva  conseguente  alle  suindicate  aggiudicazioni  e  alle 
successive stipule dei contratti di appalto pari a € 686.563,38 Iva compresa, alla voce di  
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, per i seguenti anni di competenza:

- anno 2017 - € 152.569,64;

- anno 2018 - € 228.854,46;

- anno 2019 - € 228.854,46;;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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- anno 2020 - € 76.284,82,

10. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati,  altresì,  per 
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento 
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

11. di imputare la spesa di € 2.400,96 Iva inclusa, relativa alla pubblicazione del bando di gara 
sui quotidiani ai sensi dell’art. 66, comma 7, secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, che 
ciascun aggiudicatario, in proporzione al valore del lotto aggiudicato, dovrà rimborsare alla  
stazione  appaltante  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione,  sul  conto 
630020802 “rimborso da privati”.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli  Venezia 
Giulia  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti, 
rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alla 
soglia comunitaria, finalizzata all’affidamento della fornitura triennale di materiale plastico 
vario da laboratorio, unitamente ai connessi servizi accessori di trasporto e consegna presso 
il Magazzino centrale dell’Istituto, approvandone tutti i verbali di gara allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi del 13 Giugno 2016;

• Allegato 2 – primo verbale istruttorio del RUP del 14 Giugno 2016;

• Allegato 3 – secondo verbale istruttorio del RUP del 13 Luglio 2016;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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• Allegato  4  –  verbale  della  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  tecniche  del  5 
Settembre 2016;

• Allegato 5 – verbale della prima seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 5 
Ottobre 2016;

• Allegato 6 – verbale della seconda seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 
24 Gennaio 2017;

• Allegato 7 – terzo verbale istruttorio del RUP del 10 Febbraio 2017;

• Allegato 8 – quarto verbale istruttorio del RUP del 21 Febbraio 2017;

• Allegato 9 –verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 28  
Febbraio 2017;

• Allegato 10 – quinto verbale istruttorio del RUP del 3 Marzo 2017;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, l’aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt. 54 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006,  
della fornitura di materiale plastico vario da laboratorio, ai seguenti operatori economici:

• Lotto 1 – fornitura di buste autosaldanti alla società BS Medical S.r.l., con sede  
legale  in  Reggio  Emilia,  via  G.  Bovino  n.  9,  per  l’importo  triennale  massimo 
presunto di € 5.544,00 Iva esclusa, pari ad € 6.763,68 Iva compresa;

• Lotto 2 – fornitura di sacchetti per omogeneizzatore alla società Sacco S.r.l., con 
sede  legale  in  Cadorago  (CO),  Via  Manzoni  n.  29/A,  per  l’importo  triennale 
massimo presunto di € 102.591,60 Iva esclusa, pari ad € 125.161,75 Iva compresa;

• Lotto 3 – fornitura di sacchetti tenuta campione alla società Laboindustria S.p.A., 
con sede legale in Arzergrande (PD), Via Matteotti n. 37, per l’importo triennale 
massimo presunto di € 14.205,00 Iva esclusa, pari ad € 17.330,10 Iva compresa;

• Lotto  6  –  fornitura  di  pipette  alla  società  Biosigma  S.r.l.,  con  sede  legale  in 
Cantarana (VE), Via Valletta n. 6, per l’importo triennale massimo presunto di € 
82.045,05 Iva esclusa pari ad € 100.094,96 Iva compresa;

• Lotto 7 – fornitura di piastre petri alla società Laboindustria S.p.A., per l’importo  
triennale massimo presunto di € 114.145,65 Iva esclusa pari ad € 139.257,69 Iva 
compresa;

• Lotto 8 – fornitura di piastre microtiter alla società Biosigma S.r.l., per l’importo  
triennale  massimo  presunto di  €  61.513,17 Iva esclusa  pari  ad  € 75.046,06  Iva 
compresa;

• Lotto  9  –  fornitura  di  siringhe  alla  società  Laboindustria  S.p.A.,  per  l’importo 
triennale  massimo  presunto  di  €  5.048,10  Iva  esclusa  pari  ad  €  6.158,68  Iva 
compresa;

• Lotto 12 – fornitura di provette alla società Biosigma S.r.l., per l’importo triennale 
massimo presunto di € 70.655,80 Iva esclusa pari ad € 86.200,07 Iva compresa;

• Lotto 13 – fornitura di provette con tappo incernierato alla società Sarstedt S.r.l., 
con  sede  legale  in  Verona,  Via  della  Siderurgia  n.  12,  per  l’importo  triennale 
massimo presunto di € 15.417,00 Iva esclusa pari ad € 18.808,74 Iva compresa;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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• Lotto 14 – fornitura di anse alla società Vacutest Kima S.r.l., con sede legale in  
Arzergrande  (PD),  Via  dell’Industria  n.  12,  per  l’importo  triennale  massimo 
presunto di € 18.963,60 Iva esclusa pari ad € 23.135,59 Iva compresa;

• Lotto  15  –  fornitura  di  cucchiaio  alla  società  Kaltek  S.r.l.,  con  sede  legale  in 
Padova,  Via  del  Progresso  n.  2,  per  l’importo  triennale  massimo  presunto di  € 
5.586,00 Iva esclusa, pari ad € 6.814,92 Iva compresa;

• Lotto  16  –  fornitura  di  fiasche  alla  società  Sacco S.r.l.,  per  l’importo  triennale 
massimo presunto di € 23.383,80 Iva esclusa, pari ad € 28.528,23 Iva compresa;

• Lotto 17 – fornitura di tamponi alla società Biosigma S.r.l., per l’importo triennale 
massimo presunto di € 17.645,70 Iva esclusa pari ad € 21.527,75 Iva compresa;

• Lotto  18 –  fornitura  di  microbank alla  società  Biolife  S.r.l.,  con  sede  legale  in 
Milano,  Viale  Monza  n.  272,  per  l’importo  triennale  massimo  presunto  di  € 
13.410,00 Iva esclusa, pari ad € 16.360,20 Iva compresa;

• Lotto  19  –  fornitura  di  micronic  alla  società  Starlab  S.r.l.,  con  sede  legale  in 
Milano,  Via  Pinturicchio  n.  1,  per  l’importo  triennale  massimo  presunto  di  € 
12.602,40 Iva esclusa, pari ad € 15.374,92 Iva compresa.

3. di  dare  atto  che,  in  ragione  di  quanto  illustrato  in  premessa,  non  si  procede 
all’aggiudicazione dei Lotti 4, 5, 10 e 11, risultati deserti;

4. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79,  
comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 entro il termine e secondo le modalità previste 
da tale disposizione;

5. di  approvare  l’avviso  relativo  agli  appalti  aggiudicati  in  parola,  allegato  al  presente 
provvedimento  quale  parte  integrante  dello  stesso  (Allegato  11),  e  di  procedere  alla 
pubblicazione del suddetto avviso sui mezzi di comunicazione e di pubblicità previsti dal D. 
Lgs. n. 163/2006;

6. di stipulare con i  citati  aggiudicatari  i  relativi  contratti  di affidamento della fornitura di 
materiale plastico, di durata triennale, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 
10, del D. Lgs. 163/2006 e divenuta efficace l’aggiudicazione, delegando a tal fine il dott.  
Davide Violato,  Dirigente Responsabile del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi;

7. di demandare a successivo provvedimento l’eventuale esercizio della facoltà di rinnovare 
gli affidamenti per un ulteriore triennio, prevista dalla lex specialis di gara e da esercitare 
entro la scadenza contrattuale;

8. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo all’appalto aggiudicato,  
di  importo  presunto  pari  a  €  3.000,00  Iva  esclusa,  sarà  espletato,  successivamente  
all’esperimento della relativa procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.  
50/2016 e dell’art. 10, comma 1 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e 
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 
del 3 Maggio 2016, dalla società CSAMED S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n.  
41;

9. di  imputare  la  spesa  complessiva  conseguente  alle  suindicate  aggiudicazioni  e  alle 
successive stipule dei contratti di appalto pari a € 686.563,38 Iva compresa, alla voce di  
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, per i seguenti anni di competenza:

- anno 2017 - € 152.569,64;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 14 di 16



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

- anno 2018 - € 228.854,46;

- anno 2019 - € 228.854,46;;

- anno 2020 - € 76.284,82,

10. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati,  altresì,  per 
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento 
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

11. di imputare la spesa di € 2.400,96 Iva inclusa, relativa alla pubblicazione del bando di gara 
sui quotidiani ai sensi dell’art. 66, comma 7, secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, che 
ciascun aggiudicatario, in proporzione al valore del lotto aggiudicato, dovrà rimborsare alla  
stazione  appaltante  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione,  sul  conto 
630020802 “rimborso da privati”.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
Dott. Luigi Antoniol Dott. Stefano Marangon

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa X su Finanziamento istituzionale X

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  120   del    23/03/2017
OGGETTO:  Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva della fornitura

triennale di materiale plastico vario da laboratorio, a seguito di espletamento
di procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria (numero gara 6308382). 
     

Pubblicata dal 23/03/2017al 07/04/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Marta Lovato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa
Dott. Stefano Marangon - Direzione Sanitaria
Prof. Bernardini Daniele - Direzione Generale
Angela Fontanella - Gestione Atti
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa



















































































































Avviso di aggiudicazione di appalto
Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

Punti di contatto:  

All'attenzione di: 

Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzi internet: (se del caso)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL)

Indirizzo del profilo di committente: (URL)

Accesso elettronico alle informazioni: (URL)

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli 

uffici a livello locale o regionale

◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale

◯ Autorità regionale o locale

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale

◯ Organismo di diritto pubblico

◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

◯ Altro: (specificare) 

I.3) Principali settori di attività

⃞ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
⃞ Difesa
⃞ Ordine pubblico e sicurezza
⃞ Ambiente
⃞ Affari economici e finanziari
⃞ Salute

⃞ Abitazioni e assetto territoriale
⃞ Protezione sociale
⃞ Servizi ricreativi, cultura e religione
⃞ Istruzione
⃞ Altro: (specificare) 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:    ◯ sì   ◯ no
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A)
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti)

◯ Lavori ◯ Forniture ◯ Servizi

⃞ Esecuzione
⃞ Progettazione ed esecuzione
⃞ Realizzazione, con qualsiasi mezzo di 

lavoro, conforme alle prescrizioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici

◯ Acquisto

◯ Leasing

◯ Noleggio

◯ Acquisto a riscatto

◯ Una combinazione di 

queste forme

Categoria di servizi n.: [    ] [    ]
Per le categorie di servizi cfr. l'allegato C1

Nel caso di un appalto per le categorie di servizi da 17 a 
27 - si veda l'allegato C1 - accordo per la pubblicazione del 
presente avviso

◯ sì    ◯ no

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:

Codice NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Codice NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

Codice NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Codice NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]       

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

⃞ L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 

⃞ L'avviso riguarda un appalto basato sul sistema dinamico di acquisizione (DPS)                                                               

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] [    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

Oggetti complementari [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

II.1.6)  Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):  ◯ sì    ◯ no

II.2) Valore finale totale degli appalti 
II.2.1) Valore finale totale degli appalti  (Indicare in cifre solo il valore totale finale, inclusi tutti gli appalti, i lotti, le proroghe e le opzioni; per le 
informazioni sugli appalti individuali, compilare la sezione V. Aggiudicazione dell'appalto )

IVA esclusa IVA compresa   IVA (%)

Valore:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]
Valuta:  [    ][    ][    ]  
oppure
Offerta più bassa  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]  e
offerta più alta [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Valuta:   [    ][    ][    ]    
presa in considerazione

◯

◯

◯

◯

al [    ][    ] , [    ]

al [    ][    ] , [    ]
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Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura

◯ Aperta 

◯ Ristretta

◯ Ristretta accelerata

◯ Dialogo competitivo

◯ Negoziata con indizione di gara
◯ Negoziata accelerata
◯ Negoziata senza indizione di gara
◯ Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1)

Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di 
gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE): completare l’allegato D1

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

◯ Prezzo più basso                                                                               
oppure
◯ Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione

1. [                                                                            ]

2. [                                                                            ]

3. [                                                                            ] 

4. [                                                                            ]

5. [                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

6.  [                                                                            ]

7.  [                                                                            ] 

8.  [                                                                            ] 

9.  [                                                                            ] 

10.[                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 
Ricorso ad un'asta elettronica    ◯ sì   ◯ no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto    ◯ sì   ◯ no
(in caso affermativo, completare le caselle appropriate)
◯  Avviso di preinformazione            ◯  Avviso relativo al profilo di committente      
Numero dell'avviso nella GUUE: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     del    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa)

◯  Bando di gara                           ◯  Bando di gara semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione
Numero dell'avviso nella GUUE: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     del     [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa)

⃞  Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Numero dell'avviso nella GUUE: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     del     [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa)

⃞ Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell'avviso nella GUUE: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     del    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa)
Numero dell'avviso nella GUUE: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     del    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa)
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Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

Appalto n.:  [    ][    ][    ]        Lotto n.:  [    ][    ][    ]        Denominazione:

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa)

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:  [    ][    ][    ]
Numero di offerte pervenute per via elettronica:  [    ][    ][    ]

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione 
dell'appalto

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

Posta elettronica: Telefono:

Indirizzo internet: (URL) Fax:

V.4) Informazione sul valore dell'appalto (indicare solo in cifre)

IVA esclusa IVA compresa   IVA (%)

Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del caso)

Valore:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 

Valuta:  [    ][    ][    ] 

◯ ◯ al [    ][    ] , [    ]

Valore finale totale dell’appalto

Valore:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 

Valuta:  [    ][    ][    ]  
oppure
Offerta più bassa  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]  e
offerta più alta [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Valuta:   [    ][    ][    ]    
presa in considerazione

◯

◯

◯

◯

al [    ][    ] , [    ]

al [    ][    ] , [    ]

Nel caso di un valore annuale o mensile: (indicare)
Numero di anni: [    ][    ]     oppure      Numero di mesi: [    ][    ]

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato  ◯ sì   ◯ no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Valore stimato, IVA esclusa:  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]      Non noto:  ⃞
Valuta:  [    ][    ][    ]         Percentuale  [    ][    ] , [    ] (%)

Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: (se noto)

   (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)   
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea    ◯ sì   ◯ no

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 

VI.2) Informazioni complementari: (se del caso)

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

Posta elettronica: Telefono:

Indirizzo internet: (URL) Fax:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

Posta elettronica: Telefono:

Indirizzo internet: (URL) Fax:

VI.3.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.3.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.3.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

Posta elettronica: Telefono:

Indirizzo internet: (URL) Fax:

VI.4) Data di spedizione del presente avviso: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa)
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Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista 
Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

   (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)   
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Allegato C1 – Appalti generici

Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell’appalto
Direttiva 2004/18/CE

Categoria n.  [1]  Oggetto

1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto 
di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni 

6 Servizi finanziari:  a) Servizi assicurativi  b) Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; 
servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili

Categoria n.  [7] Oggetto

17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]

27 Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei 

servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di 
terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il 
contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio 
della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di 

emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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Allegato D1 – Appalti generici

Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di 
un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE)

Direttiva 2004/18/CE

Si prega di indicare la motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. La motivazione deve essere conforme ai pertinenti articoli della direttiva 2004/18/CE. 

(A norma della direttiva 89/665/CEE sulle procedure di ricorso, i termini per la proposizione di un ricorso, di cui all'articolo 2 septies, paragrafo 1, lettera a), primo 
trattino, di tale direttiva possono essere ridotti se l'avviso contiene la motivazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l'appalto senza 
previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per beneficiare di una riduzione dei termini si prega di contrassegnare la o le 
caselle pertinenti e di fornire le informazioni complementari richieste di seguito.)

1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE

Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in risposta a:

◯ procedura aperta,
◯ procedura ristretta.

⃞ I prodotti in questione sono fabbricati unicamente a scopo di ricerca, esperimento, studio o sviluppo alle condizioni fissate dalla direttiva. 
(unicamente per le forniture)

I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:

⃞ tecniche,
⃞ di carattere artistico,
⃞ connesse alla tutela di diritti esclusivi.

⃞ Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose 
condizioni fissate dalla direttiva.

⃞ Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva .

⃞ Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla 
direttiva.

⃞ Appalto di servizi aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di un concorso di progettazione. 

⃞ Per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime. 

Per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose:

⃞ da un fornitore che è in fase di liquidazione definitiva della propria attività,
⃞ dai curatori o liquidatori di un fallimento, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe. 

⃞ Tutte le offerte presentate in risposta ad una procedura aperta, una procedura ristretta o a un dialogo competitivo erano irregolari o 
inaccettabili. Solo le offerte conformi ai criteri di selezione qualitativi sono state incluse nelle negoziazioni.

2) Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea

◯ L'appalto ha per oggetto i servizi di cui all'allegato II B della direttiva.
◯ L'appalto non rientra nel campo di applicazione della pertinente direttiva.

Per beneficiare della riduzione dei termini di cui sopra, oltre a contrassegnare la o le caselle pertinenti, si prega di illustrare in modo chiaro e 
organico le ragioni per cui è considerata legale l'aggiudicazione dell'appalto senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, elencando in ogni caso i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: 
(massimo 500 parole)

IT  Modello di formulario 3 – Avviso di aggiudicazione di appalto 8    










































































	D E L I B E R A Z I O N E
	D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E
	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
	IL DIRETTORE GENERALE
	D E L I B E R A

	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
		N.  120   del    23/03/2017

		2017-03-23T14:20:39+0100
	Angela Fontanella




