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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 SISTEMA ASYMMETRIC FIELD FLOW FRACTIONATION (A.F.4) CON DETECTOR 
UV-VIS E SISTEMA DI POMPAGGIO E N. 1 SISTEMA DYNAMIC LIGHT SCATTERING (D.L.S.) E POTENZIALE 

ZETA INTERFACCIABILE E COMPATIBILE CON SISTEMA A.F.4. 

Numero di gara: 6592988 

C.I.G.: 68919980AC 

VERBALE DI APERTURA DEI PLICHI 

In data odierna 10/01/2017 alle ore 10:05, il Dr. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento 
e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), procede in seduta pubblica presso la Sala 
Consiglio, sita nell’Edificio Centro Direzionale presso la Sede Centrale dell’Istituto, all’apertura dei plichi 
contenenti le offerte presentate dagli operatori economici concorrenti alla procedura in oggetto ed 
all’espletamento delle ulteriori operazioni illustrate nel proseguo. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

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

- Dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita procura speciale da esibire e depositare agli 
atti – degli operatori economici invitati a presentare offerta. Si dà atto che nessun rappresentante degli 
operatori economici invitati è presente alla seduta. 

Il R.U.P., prima di procedere all’apertura dei plichi pervenuti, premette che: 

- con lettera d’invito ns. prot. n. 10579 del 12/12/2016, agli atti del Servizio, sono stati invitati i 
seguenti operatori economici individuati mediante pubblicazione sul profilo del committente di 
apposito avviso di indagine di mercato per quindici giorni solari consecutivi, 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 per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore 
alle sogli di rilevanza comunitaria - approvato con D.D.G. n. 196 del 3/05/2016 (di seguito per 
brevità “Regolamento”) - e mediante apposita ricerca di mercato tramite internet: 

1. Alfatest S.r.l.;    

2. Alfatech S.p.a.; 

3. Qi S.r.l.;  

4. Nordtest S.r.l.; 

5. Shaefer South East Europre S.r.l.; 

- la lettera invito e la restante documentazione di gara è stata pubblicata e resa liberamente 
accessibile in formato digitale sul profilo del committente; 
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- la procedura in parola è volta all’affidamento della fornitura di n. 1 Sistema Asymmetric Field Flow 
Fractionation (A.F.4.) con Detector UV-VIs e Sistema di pompaggio e n. 1 Sistema Dynamic Light 
Scattering (D.L.S.) e potenziale Zeta interfacciabile e compatibile con Sistema A.F.4., da destinare 
alla SCS1 dell’Istituto, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Regolamento, ammonta complessivamente ad € 160.000,00 IVA esclusa e, nello 
specifico: 

 n. 1 Sistema Asymmetric Field Flow Fractionation (A.F.4.) con Detector UV-VIs e Sistema di 
pompaggio pari ad € 100.000,00 IVA esclusa; 

 n. 1 Sistema Dynamic Light Scattering (D.L.S.) e potenziale Zeta interfacciabile e compatibile con 
Sistema A.F.4. pari ad € 60.000,00 IVA esclusa. 

- l’aggiudicazione avverrà 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, previa verifica dell’idoneità 
tecnica consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura; 

- l’attribuzione dei punteggi qualitativi verrà effettuata ad opera di una Commissione giudicatrice, la 
quale, effettuata l’apertura delle offerte tecniche e la verifica della loro consistenza e regolarità 
formale in seduta pubblica, procederà in successive sedute riservate all’esame di merito delle 
offerte tecniche ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri, dei metodi 
e delle formule previsti nella lex specialis di gara; 

- entro la data stabilita nella lettera di invito per la presentazione delle offerte (prevista per le ore 
12:00 del 30/12/2016) risultano essere pervenuti all’U.O. Archivio e Protocollo dell’Istituto i 
seguenti plichi, come attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dalla medesima U.O. ed allegato in 
copia al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A): 

1. Alfatest S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 11088 del 27/12/2016); 

2. Alfatech S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 11180 del 28/12/2016); 

Il R.U.P. procede quindi, preso atto della tempestività di entrambi i plichi pervenuti, alla verifica della 
regolarità formale dei plichi e della loro sigillatura, alla successiva apertura degli stessi, alla verifica della 
presenza all’interno di ciascun plico di tre buste A, B e C, contenenti, rispettivamente, la documentazione 
amministrativa, tecnica ed economica, all’apertura della busta A, contenente la documentazione 
amministrativa ed alla verifica della completezza e regolarità formale e sostanziale della documentazione in 
essa contenuta. 

Dalle operazioni di verifica effettuate, emerge che la documentazione amministrativa presentata da tutti i 
concorrenti risulta essere regolare e completa e pertanto sono tutti ammessi alla successiva fase della 
procedura. 

Il dettaglio delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
quale parte integrante dello stesso (Allegato B). 

Il R.U.P. si riserva di procedere, in successiva seduta riservata, al riesame di dettaglio della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti. 

Concluse le operazioni odierne, il R.U.P. dispone che le buste contenenti le offerte tecniche (buste B) e le 
offerte economiche (buste C) vengano mantenute chiuse, inserite in due distinti appositi plichi, che sono 
sigillati e siglati sui lembi di chiusura dal R.U.P. medesimo, dal testimone e dal segretario verbalizzante e 
che vengono collocati in un armadio di sicurezza ove saranno conservati fino al loro prelievo anteriormente 
alla successiva seduta pubblica convocata per l’apertura. 
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Le buste amministrative (buste A), contenenti la documentazione amministrativa, sono reinserite 
all’interno dei plichi generali di provenienza che saranno custoditi all’interno di un armadio di sicurezza. 

Il R.U.P. chiede a tutti i presenti se abbiano osservazioni da verbalizzare. Nessuno dei presenti dichiara 
osservazioni o rilievi. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 10:14. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dr. Davide Violato – Responsabile del Procedimento ________________________________ 

Dr.ssa Valentina Orsini – testimone _________________________________________________ 

Dr.ssa Miriam Belcaro - testimone e segretario verbalizzante ______________________________ 

 

 


