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 UN SISTEMA PER CROMATOGRAFIA IONICA (HPIC) CON RILEVATORI
CONDUTTIMETRICO E AMPEROMETRICO E RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE COMPRENSIVO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA FULL RISK DA DESTINARE ALLA SCS2 DELL’I.Z.S.Ve.
Numero di gara: 6601387
C.I.G.: 6902192D03
VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA
In data odierna 21/06/2017 alle ore 10:00, in seduta pubblica presso la Sala Consiglio, sita nell’Edificio
Centro Direzionale presso la Sede Centrale dell’Istituto, la Dr.ssa Valentina Orsini, Collaboratore
Amministrativo Professionale presso il 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.), giusta nomina effettuata con determina a contrarre adottata ai sensi dell’art. 32,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 con Determinazione del Dirigente del medesimo Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 138 del 05/09/2016, procede all’espletamento delle
operazioni illustrate nel proseguo.
Alla seduta sono altresì presenti:


Dr.ssa Francesca Lega, Dirigente Chimico presso la SCS2 Chimica dell’Istituto, in qualità di
Presidente della Commissione;



Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

-

Dr.ssa Silvia Meneghetti, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti:
- Sign. Diego Visentin, per la concorrente Thermo Fisher Scientific S.p.a., giusta delega depositata agli atti;
- Sign. Alberto Lionello, per la concorrente Metrohm Italiana S.r.l., giusta delega depositata agli atti.
Prima dell’avvio delle operazioni di gara, il R.U.P. premette che:
-

in ossequio a quanto disposto con il provvedimento di determina a contrarre e con quanro
riportato nella lex specialis di gara, l’aggiudicazione avverrà mediante applicazione del criterio del
minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento;

-

nel corso della seduta pubblica, tenutasi in data 27/03/2017, come emerge dal relativo verbale
conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
alla verifica della mera consistenza e della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni,
è emerso che le offerte presentate da tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate
complete e formalmente regolari e pertanto le stesse sono state ammesse alla fase di valutazione
sostanziale;
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-

nel corso delle sedute riservate tenutesi nelle date 27/04/2017, 12/06/2017, 19/06/2017, come
emerge dai relativi verbali agli atti del Servizio, la Commissione, dato atto che, con note acquisite a
ns. protocollo conservate agli atti del Servizio e trasmesse a mezzo posta elettronica certificata
(P.E.C.), entrambi gli operatori economici concorrenti, Thermo Fisher Scientific S.p.a. e Metrohm
Italiana S.r.l., hanno provveduto a trasmettere, entro i termini assegnati dalla Stazione Appaltante,
le precisazioni richieste, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità delle offerte
tecniche alle caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara, a
pena di inammissibilità dell’offerta, giudicando tutte le offerte presentate tecnicamente idonee.

La Commissione nella persona del suo Presidente procede, per ciascuna offerta ammessa alla presente fase
della procedura, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della loro
completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti da
ciascun concorrente.
Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e
formalmente regolari.
L’esito delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto sotto indicato:

Ditta Metrohm Italiana S.r.l.
Importo per la Fornitura del
Sistema oggetto della procedura
di gara
Canone annuo per il Servizio di
Assistenza Tecnica e
Manutenzione Full Risk post
garanzia
Importo complessivo per il
Servizio di 7 anni di Assistenza
Tecnica e Manutenzione Full Risk
post garanzia
Importo complessivo per la
fornitura del Sistema
comprensivo del Servizio di
Assistenza Tecnica e
Manutenzione Full Risk di 7 anni
post garanzia

Prezzo in € IVA esclusa

Prezzo in € IVA inclusa

€ 60.000,00

€ 73.200,00

(in cifre)

(in cifre)

€ 4.500,00

€ 5.490,00

(in cifre)

(in cifre)

€ 31.500,00

€ 38.430,00

(in cifre)

(in cifre)

€ 91.500,00

€ 111.630,00

(in cifre)

(in cifre)
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Ditta Thermo Fisher Scientific
S.p.a.
Importo per la Fornitura del
Sistema oggetto della procedura
di gara

Prezzo in € IVA esclusa

Prezzo in € IVA inclusa

€ 64.000,00

€ 78.080,00

(in cifre)

(in cifre)

€ 7.070,00

€ 8.625,40

(in cifre)

(in cifre)

€ 49.490,00

€ 60.377,80

(in cifre)

(in cifre)

€ 113.490,00

€ 138.457,80

(in cifre)

(in cifre)

Canone annuo per il Servizio di
Assistenza Tecnica e
Manutenzione Full Risk post
garanzia
Importo complessivo per il
Servizio di 7 anni di Assistenza
Tecnica e Manutenzione Full Risk
post garanzia
Importo complessivo per la
fornitura del Sistema
comprensivo del Servizio di
Assistenza Tecnica e
Manutenzione Full Risk di 7 anni
post garanzia

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di
aggiudicazione:
Classifica

Concorrente

Importo complessivo offerto
IVA esclusa

1°

Metrohm Italiana S.r.l.

€ 91.500,00

2°

Thermo Fisher Scientific S.p.a.

€ 113.490,00

Il R.U.P. precisa quindi che, in ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in
conformità al comunicato del Presidente dell’Autorità del 14/10/2016, attesa la presenza nel caso di specie
di un numero di offerte ammesse inferiore a 5 e non ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore
economico primo nella graduatoria di aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire l’offerta
anormalmente bassa, non si ritiene necessario l’avvio del sub-procedimento di verifica dell’anomalia di cui
all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
All’esito di tali operazioni, il R.U.P. dichiara l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente Metrohm Italiana
S.r.l. che ha presentato la migliore offerta valutata alla stregua dei criteri indicati dalla lex specialis.
Si precisa che la giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che la Commissione di gara sia un
collegio perfetto che è chiamato ad operare nel suo plenum dei suoi componenti solo in quelle fasi della
procedura ove è chiamata ad operare scelte di natura valutativa e discrezionale (ex multis Cons. di Stato,
Sez. III, sent. n. 2159/2015). Tale condizione non ricorre nel caso di specie attesa la natura vincolata delle
attività svolte dalla Commissione nel corso della presente seduta.
Il R.U.P. chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna
osservazione.
Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 10:20.
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Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

Dr.ssa Francesca Lega - Presidente della Commissione

__________________________

Dr.ssa Miriam Belcaro - Segretario Verbalizzante

_________________________

Dr. ssa Valentina Orsini – Responsabile Unico del Procedimento

_________________________

Dr. ssa Silvia Meneghetti – testimone

_________________________
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