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In data 11/04/2016, con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 75360),
conservata agli atti, il Direttore della SCS8 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (di seguito, per brevità, “I.Z.S.Ve.” o “Istituto”), richiedeva allo scrivente Servizio di
procedere all’acquisizione della fornitura di un Sistema di sterilizzazione composto da n. 1
autoclave a vapore saturo e relativo sistema automatizzato per carico/scarico, indicando quale
importo presunto del contratto da affidare € 208.000,00 IVA esclusa.
In seguito ad espletamento di consultazioni preliminari di mercato, con determina a
contrarre, adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, del Dirigente del
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 99 del 19/07/2016, il Dr. Davide
Violato, Dirigente del citato Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità “R.U.P.”) giusta D.D.G.
n. 34 del 27/01/2016 e delega del Direttore Generale di cui al prot. n. 4509 del 18/05/2016:

- alla luce della richiesta ricevuta del Dirigente - nella quale dichiarava che la necessità
di acquisizione consegue all’intervenuto recesso dal contratto stipulato con la ditta
Cisa Service S.r.l. all’esito dell’espletamento di apposita procedura di cottimo
fiduciario disposto con D.D.G. n. 622 del 30/12/2015 per le ragioni illustrate nel
medesimo provvedimento- delle indicazioni contenute all’interno della richiesta e del
valore stimato del contratto;
- preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;
ha ravvisato la sussistenza nel caso di specie delle condizioni per l’avvio di apposita procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del
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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”),
facendo ricorso al M.e.P.A. ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 ed in
ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, da aggiudicarsi
mediante utilizzo 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, commi 11 e 12 del Regolamento e valutata sulla base dei criteri, dei
metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara.
Come emerge dalla R.d.O. M.e.P.A. n. 1355121, con ns. prot. n 8601 del 07/10/2016, agli
atti, sono state invitate a partecipare alla procedura le seguenti ditte abilitate nella piattaforma
www.acquistinretepa.it per il meta prodotto di riferimento, individuate mediante pubblicazione
sul profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato per quindici giorni solari
consecutivi e mediante consultazione dell’Albo fornitori, ai sensi dell’art. 36, comma 7, seconda
parte del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità a quanto prescritto dall’art. 14, commi 3 e 5, del
Regolamento:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Montepaone S.r.l.;
Steelco S.p.a.;
FKV S.r.l.;
Cisa Production S.r.l. Unipersonale;
Multi Medical Services S.r.l.;
Getinge S.p.A.;
Analytical Control De Mori S.r.l;
De Lama S.p.a.

Entro la data e l’ora prevista quale termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, (ore
12:00 del 24/10/2016), sono pervenute, tramite il portale, le richieste di chiarimento da parte
delle ditte Getinge S.p.a. e Steelco S.p.a. conservate agli atti. Successivamente la Stazione
Appaltante ha trasmesso a tutte le ditte invitate, mediante il M.e.P.A., le risposte alle richieste di
chiarimenti pervenute. Contestualmente, tali risposte sono state pubblicate sul profilo del
committente, nella sezione dedicata alla specifica procedura di gara.
Entro la data stabilita nella stessa R.d.O. (prevista per le ore 12:00 del 03/11/2016) risulta
essere pervenuta unicamente la seguente offerta:

1.

Steelco S.p.a. con sede legale in Via Balegante, n. 27 – 31039 Riese Pio X (TV).

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi n. 208 del 08/11/2016 è stata nominata la Commissione Giudicatrice con la
composizione di seguito illustrata:

-

Dr. Renzo Mioni, Direttore presso la SCS8 Valorizzazione delle Produzioni
Alimentari dell’Istituto, in qualità di Presidente della Commissione;

-

Sig. Francesco Pengo, Assistente Tecnico presso la SCS8 Valorizzazione delle
Produzioni Alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo della
Commissione;

-

Sig. Roberto Carollo, Assistente Amministrativo, presso l’Ingegneria Clinica e
Servizio Gestione Sicurezza dell’Istituto, in qualità di componente effettivo della
Commissione;

-

Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di segretario
verbalizzante.
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Come emerge dal Verbale del 04/11/2016, agli atti, il R.U.P. ha proceduto in seduta
pubblica, collegandosi al sito www.acquistinretepa.it, all’apertura della busta amministrativa ed,
dalla verifica effettuata, è emerso che la documentazione amministrativa proposta dalla ditta
partecipante risultava regolare e completa e, pertanto, la concorrente è stata ammessa alla
successiva fase della procedura.
Come si evince dal Verbale del 16/11/2016, agli atti, la Commissione Giudicatrice, nella
persona del Presidente Dr. Renzo Mioni, operando sulla piattaforma M.e.P.A. per il tramite
dell'account del Punto Ordinante intestato al R.U.P, collegandosi al sito www.acquistinretepa.it
ha proceduto in seduta pubblica all’apertura della busta tecnica, contenente la documentazione
tecnica, al fine di verificarne esclusivamente la mera consistenza e regolarità formale.
Dalle operazioni effettuate è emerso che l’offerta tecnica presentata dall’operatore
economico, è risultata formalmente regolare e completa e, perciò, la stessa è stata ammessa alla
successiva fase della procedura di valutazione sostanziale dell’offerta tecnica, da effettuarsi da
parte della Commissione in una o più sedute riservate.
Con Verbale del 01/02/2017, conservato agli atti, la Commissione, preliminarmente alla
valutazione tecnico-qualitativa delle offerte, ha proceduto in seduta riservata alla verifica del
possesso, da parte della stessa, di tutte le prestazioni e le caratteristiche richieste dalla lettera
invito e dal Capitolato Tecnico quali caratteristiche tecniche minime a pena di inammissibilità
alla procedura, giudicando all’unanimità l’offerta tecnicamente idonea ed ha ammesso, pertanto,
la ditta Steelco S.p.a. alla successiva fase di valutazione qualitativa dell’offerta.
Nella medesima seduta, la Commissione ha proceduto all’analisi delle precisazioni di
natura tecnica ricevute dall’operatore economico - a fronte della richiesta espressa di
precisazioni dell’istituto - ed alla valutazione dell’offerta sulla base dei criteri, delle formule e
dei metodi previsti dalla lettera invito, all’attribuzione del punteggio qualitativo complessivo
definitivo riportato nella tabella che segue:
Descrizione

Steelco S.p.a.

Punteggio qualitativo
complessivo definitivo

55

Come emerge dal relativo Verbale del 08/02/2017, agli atti, il R.U.P. ha proceduto in
seduta pubblica, collegandosi al sito www.acquistinretepa.it, a confermare il punteggio
qualitativo complessivo finale sopra illustrato, inserendolo nel portale. Successivamente, nella
medesima seduta, il R.U.P. ha proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica
presentata dalla ditta, verificandone la regolarità formale e sostanziale.
Di seguito, si riporta il dettaglio dell’offerta economica formulata dalla ditta Steelco S.p.a.
all’interno del portale M.e.P.A:
Offerta Economica M.e.P.A.
Steelco S.p.a.

Valore Offerto
(Iva esclusa)

Valore Offerto
(Iva inclusa)

Totale complessivo per la fornitura del
Sistema di Sterilizzazione composto da
N. 1 Autoclave a vapore saturo e
relativo Sistema automatizzato per

€ 207.607,00

€ 253.280,54
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carico/scarico
Costi per la sicurezza connessi allo
specifico appalto ex art. 26 D.Lgs
81/2008 già ricompresi nel totale
complessivo di cui sopra (i costi non
possono essere pari a 0)

€ 800,00

Nella medesima seduta, il R.U.P. ha approvato all’interno del portale il documento
“Offerta Economica Analitica” presentato dalla ditta ed il Sistema ha attribuito automaticamente
il punteggio relativo all’elemento prezzo che viene indicato nella tabella che segue:
Descrizione
Punteggio prezzo complessivo

Steelco S.p.a.
30

Successivamente, si è proceduto alla presa d’atto del punteggio complessivo riportato
dalla partecipante ed attribuito dal Sistema, calcolato in base alla somma del punteggio
qualitativo e di quello economico, di seguito indicato:
Descrizione

Steelco S.p.a.

Punteggio qualitativo complessivo
definitivo

55

Punteggio economico complessivo
definitivo

30

Punteggio Totale

85

Alla luce dei punteggi ottenuti dall’offerta della ditta, il R.U.P. ha rilevato che il
punteggio qualitativo attribuito all’offerta non è superiore al limite di cui all’art. 97, comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, ha giudicato l’offerta congrua, dichiarando l’aggiudicazione
della procedura in parola in favore della ditta Steelco S.p.a.
Alla luce di quanto sinora esposto, si ritiene necessario ed opportuno procedere ad
affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12
e ss. del Regolamento, mediante la piattaforma M.e.P.A., alla ditta Steelco S.p.a., con sede
legale in Via Balegante, n. 27 – 31039 Riese Pio X (TV), la fornitura di un Sistema di
sterilizzazione composto da n. 1 autoclave a vapore saturo e relativo sistema automatizzato per
carico/scarico “Mod. Autoclave Steelco AVS 812 C”, nella composizione indicata nell’offerta,
per l’importo complessivo di € 207.607,00 Iva esclusa, pari ad € 253.280,54 Iva inclusa,
calcolata al 22% (ovvero altro importo nel caso di introduzione di nuova aliquota Iva), al prezzo
ed alle condizioni contenute nell’offerta economica presentata dalla ditta e nel rispetto degli
ulteriori termini e condizioni previste dalla R.d.O. e dai relativi allegati.
Considerata la necessità di procedere con urgenza all’acquisizione della strumentazione
in parola in ragione da un lato dei tempi di consegna previsti dall’aggiudicatario decorrenti dalla
ricezione del buono d’ordine (pari a n. 150 giorni) e dall’altro lato dell’approssimarsi della
scadenza del contratto di noleggio delle autoclavi attualmente in uso presso il laboratorio
destinatario dell’acquisto (prevista per il 30/06/2017), ritenuto che le tempistiche necessarie per
la verifica dell’insussistenza, in capo all’aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la
partecipazione alla procedura siano incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del
laboratorio e l’espletamento delle attività istituzionali da parte dello stesso, al fine di
scongiurare il rischio di situazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica, sono sussistenti
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nel caso di specie le condizioni per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
Di tale autorizzazione sarà data notizia all’aggiudicataria, successivamente
all’approvazione del presente provvedimento, unitamente alla trasmissione della comunicazione
di aggiudicazione secondo le modalità ed entro i termini indicati dall’art. 76, comma 5, lettera a)
del D. Lgs 50/2016.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto
“Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi”.
VERIFICATA la copertura di spesa.
ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.
EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 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 L. 241/90 ed agli artt. 6,
7 e 14 del D.P.R. 62/13.
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto
dall’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.
DETERMINA

1.

di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.
Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento, mediante la piattaforma
M.e.P.A., all’operatore economico Steelco S.p.a., con sede legale in Via Balegante,
n. 27 – 31039 Riese Pio X (TV), la fornitura di un Sistema di sterilizzazione
composto da n. 1 autoclave a vapore saturo e relativo sistema automatizzato per
carico/scarico “Mod. Autoclave Steelco AVS 812 C”, nella composizione indicata
nell’offerta, per l’importo complessivo di € 207.607,00 Iva esclusa, pari ad €
253.280,54 Iva inclusa, calcolata al 22%, al prezzo ed alle condizioni contenute
nell’offerta economica presentata dalla ditta e nel rispetto degli ulteriori termini e
condizioni previste dalla R.d.O. e dai relativi allegati;

2.

di procedere a trasmettere la comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76,
comma 5, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, successivamente all’adozione del presente
provvedimento, in ossequio ai termini ed alle modalità previste da tale disposizione;
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3.

di pubblicare sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. n. 50/2016, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento;

4.

di autorizzare l’avvio all’esecuzione anticipata del contratto, per le ragioni illustrate
in premessa, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016;

5.

di stipulare con il citato aggiudicatario il contratto di affidamento della suindicata
fornitura atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs 50/2016,
alla procedura in parola non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula
contrattuale;

6.

di dare atto che l’aggiudicazione suindicata diverrà efficace a seguito della verifica
ad opera della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti generali di cui all’art.
32 del Codice dei Contratti Pubblici;

7.

di imputare la spesa complessiva per la fornitura di cui al punto 1, pari ad €
253.280,54 Iva inclusa, alla voce di budget: “10020200 /PRO /2011-UT10-DG400ATSA” anno 2017;

8.

di nominare ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016:

− Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Direttore della SCS8
dell’Istituto Dr. Renzo Mioni;

− incaricato della verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura la
Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente Tecnico presso la SCS8 dell’Istituto.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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