ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la fornitura di carta da fotocopie per
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
RDO N. 1281096 – CIG: ZF91A978B7
VERBALE DI ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE
In data 23 Settembre 2016, alle ore 10:30, presso il proprio ufficio, il dott. Davide Violato, Dirigente
Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio,
alla presa visione delle offerte economiche presentate, mediante il portale Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA), dagli operatori economici concorrenti nell’ambito della
procedura di cui all’oggetto.
Alla seduta sono altresì presenti:


dott. Stefano Berti, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario
verbalizzante



dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone;

Prima di procedere con l’avvio delle operazioni odierne il RUP premette quanto segue:


nel corso della seduta di esame della documentazione amministrativa, il cui verbale datato
22/08/2016 è conservato agli atti, è stata verificata la regolarità e completezza della
documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti Kit Ufficio S.n.c. di Codato
Michele & C. e Proced S.r.l..; in seguito a tale esame veniva rilevata, con riferimento
all’offerta presentata dalla concorrente Proced S.r.l., un’irregolarità riconducibile alla
fattispecie delle irregolarità essenziali di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D Lgs. n.
50/2016, e, pertanto, è stato disposto di procedere alla richiesta di integrazione al
concorrente comminando, contestualmente, la relativa sanzione;



entro il termine a tal fine concesso, Proced S.r.l. ha provveduto, con nota acquisita agli atti al
ns. prot. n. 7491 del 29.8.2016, all’integrazione e alla produzione del documento
comprovante il pagamento della sanzione; l’operatore economico in parola è stato, pertanto,
ammesso alla successiva fase della procedura;



nel corso della seduta riservata di esame della documentazione tecnica, come emerge dal
relativo verbale del 15/09/2016 conservato agli atti di questo Servizio, il RUP ha rilevato che
tutte le ditte hanno presentato in maniera regolare e completa le offerte e, contestualmente,
ha valutato entrambe le offerte presentate tecnicamente idonee, essendo i prodotti proposti
in possesso di tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla
documentazione della procedura; il RUP ha disposto, pertanto, di ammettere le offerte
presentate dagli operatori economici Kit Ufficio S.n.c. e Proced S.r.l. alla successiva fase di
apertura delle offerte economiche.

Il RUP procede, quindi, alla presa visione delle offerte economiche dei concorrenti di seguito
riportate:
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Fabbisogno
triennale
presunto (in
risme)

Cod. art. IZSVe –
Descrizione prodotto

Prezzo a risma offerto
(IVA esclusa)
Kit Ufficio
S.n.c.

Importo massimo triennale
offerto (IVA esclusa)

Proced S.r.l.

CA0089 – Carta mista o
Min
Max
vergine fotocopie A4 80 g
€ 1,938
3.000 4.500
– Risme da 500 fogli
CA0090 – Carta riciclata
Min
Max
fotocopie A4 80 g –
€ 1,974
2.100 2.550
Risme da 500 fogli
CA0091 – Carta mista o
Min
Max
vergine fotocopie A3 80 g
€ 3,937
60
210
– Risme da 500 fogli
Importo complessivo triennale offerto (IVA esclusa)

Kit Ufficio
S.n.c.

Proced S.r.l.

€ 1,94

€ 8.721,00

€ 8.730,00

€ 1,96

€ 5.033,70

€ 4.998,00

€ 3,93

€ 826,77

€ 825,30

€ 14.581,47

€ 14.553,30

Sulla base di quanto suesposto il portale MePA ha proceduto alla redazione automatica della
seguente graduatoria di aggiudicazione:
Classificazione

Concorrente

1°

Proced S.r.l.

2°

Kit Ufficio S.n.c.

Il RUP dichiara, pertanto, l’aggiudicazione del contratto di fornitura in somministrazione triennale di
carta da fotocopie , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11,
comma 1 e commi da 3 a 7, del Regolamento, all’operatore economico Proced S.r.l., con sede
legale in Dosson di Casier (TV), viale delle Industrie n. 82.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

Dott. Davide Violato – Responsabile Unico del Procedimento __________________________

-

Dott.ssa Valentina Orsini – Testimone

__________________________

-

Dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante

__________________________
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