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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 l’affidamento della fornitura di n. 1 
Tavolo autoptico e n. 4 carrelli per necroscopia con opzione d’acquisto, di durata annuale, 

per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 
 

CIG: Z851BD905D 

2° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

In data odierna 19/01/2017 alle ore 10.00, la Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore 
amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, 
all’espletamento delle operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

- Dott.ssa Emma Boresi, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP esamina la risposta dell’operatore economico I.M. Medical S.a.s alla richiesta di 
precisazioni, effettuata in data 12/01/2017 tramite portale, in merito alle irregolarità essenziali 
riscontrate nella documentazione amministrativa presentata dalla concorrente, come da verbale 
della seduta riservata dell’11/01/2017, conservato agli atti.  

Nella dichiarazione presentata, la ditta ha dato conferma che l’irregolarità riscontrata era dovuta ad 
un mero refuso. 

Il RUP, avendo rilevato la volontà da parte della ditta I.M. Medical S.a.s di avvalersi del soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, ha proceduto con la 
verifica della documentazione trasmessa ad integrazione dell’offerta ed ha constatato l’avvenuto 
pagamento della sanzione richiesta oltre alla regolarizzazione da parte della ditta stessa della 
propria dichiarazione mediante presentazione di un nuovo DGUE debitamente compilato, 
sottoscritto e corredato da copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore. 

Il RUP pertanto ammette la ditta I.M. Medical S.a.s alla successiva fase della procedura. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00. 

 

Il presente verbale, composto da n. 1 pagina, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento _____________________ 

Dott.ssa Marzia Trivellato - testimone e segretario verbalizzante ______________________ 

Dott.ssa Emma Boresi – testimone ________________________________________________ 

 


