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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 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 OFFERTE TECNICHE 

In data odierna 27/03/2017 alle ore 15:00, in seduta pubblica presso la Sala Blu, 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, giusta provvedimento di nomina adottato con Determinazione del Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 109 del 17/03/2017;  

- Dr.ssa Cristiana Benetti, Dirigente Chimico presso la SCS2 dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo della Commissione Giudicatrice, giusta il già citato provvedimento di nomina; 

- 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 della presenza alla seduta odierna: 

- il Sign. Alberto Lionello della ditta Metrohm Italiana S.r.l.;  
- il Sig. Diego Visentin della ditta Thermo Fisher Scientific S.p.a. 

Il R.U.P., prima di procedere all’apertura delle offerte tecniche, premette che: 

- come emerge dal relativo verbale, conservato agli atti, dalle operazioni di verifica effettuate è stata 
rilevata la regolarità e completezza della documentazione presentata da entrambi i concorrenti, i quali 
sono stati ammessi al prosieguo della procedura; 

- le buste contenenti le offerte tecniche (buste B) sono state inserite in un unico plico dal R.U.P., che è 
stato sigillato e siglato sul lembo di chiusura ed inserito in un armadio di sicurezza, ove sono state 
conservate sino al loro prelievo per la seduta odierna; 
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- in data 27/02/2017 si è proceduto in seduta pubblica all’apertura dei plichi contenenti le offerte 
presentate dagli operatori economici, Metrohm Italiana S.r.l. e Thermo Fisher Scientific S.p.a., 
prendendo atto della loro tempestività, alla verifica della loro regolarità formale, della loro sigillatura, 
all’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; 

- le buste contenenti le offerte economiche (buste C) sono state anch’esse inserite in apposito plico dal 
R.U.P., sigillato e siglato sul lembo di chiusura e collocato in un armadio di sicurezza, ove sarà 
conservato fino al suo prelievo per la successiva seduta pubblica di apertura; 

- con la già menzionata Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni 
e Servizi n. 109 del 17/03/2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la procedura in parola, 
con la composizione di seguito illustrata: 

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

- Dr.ssa Cristiana Benetti, Dirigente Chimico presso la SCS2 dell’Istituto, in qualità di Componente 
effettivo della Commissione Giudicatrice; 

- Dr.ssa Lidia Contiero, Dirigente Chimico presso la SCS2 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 testimone e segretario verbalizzante. 

Ciò premesso, la Commissione, nella persona del Presidente Dr.ssa Francesca Lega , procede all’apertura 
delle buste B, contenenti la documentazione tecnica presentata dalle concorrenti, al fine di verificarne 
esclusivamente la mera consistenza  e regolarità formale. 

Dalle operazioni effettuate emerge che le offerte tecniche presentate dagli operatori economici risultano 
formalmente regolari e complete e pertanto gli stessi sono ammessi alla successiva fase della procedura, 
volta alla valutazione sostanziale delle offerte tecniche da effettuarsi da parte della citata Commissione in 
una o più sedute riservate. 

Il dettaglio delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto di seguito indicato: 
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Thermo Fisher Scientific S.p.a. 
 

Metrohm Italiana S.r.l. 

SI NO Note SI NO Note 

Schede Tecniche e 
Dépliant, senza 

quotazione 
economica 

Ѵ 

 

 Ѵ 

 

 

Offerta Tecnica 
sottoscritta dal 

Legale 
Rappresentante 

 

Ѵ 

 

 Ѵ 

 

 

 
Si precisa da ultimo 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 osservazioni da verbalizzare. Nessuno dei presenti dichiara 
osservazioni o rilievi. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 15:20. 

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

Dr.ssa Valentina Orsini – Responsabile del Procedimento      _______________________________________ 

Dr.ssa Francesca Lega -  Presidente della Commissione          _ _____________________________________ 

Dr.ssa Cristiana Benetti - Componente Commissione             ________________ _______________________ 

Dr.ssa Miriam Belcaro - Segretario Verbalizzante                     _______________________________________ 

 


