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 DEI PLICHI
In data odierna 27/02/2017 alle ore 10:00, 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 in seduta pubblica presso la Sala Consiglio, sita nell’Edificio
Centro Direzionale della 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 Silvia Meneghetti, assistente amministrativo 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. Alla seduta odierna sono presenti:
- 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 dei plichi pervenuti, premette che:
- con lettera d’invito ns. prot. n. 10606 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 ricerca in internet:
1.
2.
3.
4.
5.

Thermo Fisher Scientific S.p.a.;
Metrohm Italiana S.r.l.;
Waters S.p.A.;
Agilent Technologies Italia S.p.a.;
Shimadzu Italia S.r.l.
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- la lettera invito e la restante documentazione di gara è stata pubblicata e resa liberamente
accessibile in formato digitale sul profilo del committente;
- la procedura in parola è volta all’affidamento della fornitura di n. 1 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’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 € 140.000,00 IVA esclusa e, nello specifico:
 € 70.000,00 Iva esclusa per la fornitura;
 € 70.000,00 Iva esclusa per il servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk post
garanzia;
- l’aggiudicazione avverrà mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
4 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 14 commi 14 e 15 del Regolamento, previa verifica dell’idoneità
tecnica, da parte di una Commissione giudicatrice all’uopo nominata, consistente nel controllo
dell’effettivo possesso da parte dei beni offerti delle specifiche tecniche minime richieste a pena di
inammissibilità alla procedura;
- 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. Metrohm Italiana S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 11169 del 28/12/2016);
2. Thermo Fisher Scientific S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 11238 del 29/12/2016);
- anteriormente all’apertura in seduta pubblica dei plichi fissata per il giorno 11/01/2017, è emerso
che a causa di un mero errore materiale in cui è incorsa la Stazione Appaltante nelle operazioni di
trasmissione degli inviti, la concorrente EOS S.r.l. è stata impossibilitata a presentare la propria
offerta, non avendo ricevuto la lettera di invito;
- tramite nota inviata tramite posta elettronica certificata (ns. prot. 233 del 10/01/2017), la Stazione
Appaltante ha provveduto, con congruo anticipo, a comunicare agli operatori economici offerenti
l’annullamento della suddetta seduta pubblica;
- al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento, nel rispetto della par
condicio degli operatori economici della procedura, al prevalente interesse pubblico alla più ampia
partecipazione dei concorrenti in vista della selezione della migliore offerta proposta e dei principi
di trasparenza dell’azione amministrativa, ritiene opportuno e necessario nel caso di specie,
disporre la riapertura dei termini per la ricezione delle offerte nei confronti della potenziale
concorrente EOS S.r.l.;
- le offerte pervenute entro la precedente data di scadenza del suddetto bando sono ritenute
confermate e manterranno la loro efficacia e validità senza necessità di presentazione di ulteriore
offerta;
- con lettera d’invito ns. prot. n. del 959 del 30/01/2017, agli atti del Servizio, è stato invitato
l’operatore economico EOS S.r.l.;
- entro la data stabilita nella lettera di invito per la presentazione delle offerte (prevista per le ore
12:00 del 17/02/2017) risultano non essere pervenuta all’U.O. Archivio e Protocollo dell’Istituto
alcun plico.
Il R.U.P. procede quindi, preso atto della tempestività dei plichi pervenuti dalle ditte Metrohm Italiana S.r.l.
e Thermo Fisher Scientific S.p.a., 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,
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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 di seguito:
Thermo Fisher Scientific S.p.a
SI
Offerta contenente
separata
documentazione
amministrativa,
tecnica ed
economica
D.G.U.E. sottoscritto
dal legale
rappresentante/
Dichiarazione di
conferma del
precedente D.G.U.E.
sottoscritta dal
legale
rappresentante e
copia fronte retro
del documento di
identità
(eventuale)
Dichiarazione di
subappalto per
l'esecuzione della
fornitura/servizio
nel campo dedicato
all'interno del
D.G.U.E.
(eventuale)
Dichiarazione delle
parti dell'offerta che
costituiscono
segreti tecnici o
commerciali
sottoscritta dal
legale
rappresentante
Copia del PASSOE
generato dal
sistema AVCPass

NO

Note

Metrohm Italiana S.r.l
SI

√

√

√

√

√

√
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(eventuale)
Dichiarazioni
attestanti la
formulazione
autonoma
dell'offerta, in
presenza di
situazioni di
controllo o
collegamento
(Busta D).
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.
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 11:00.
Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dr. ssa Valentina Orsini – Responsabile del Procedimento

________________________________

Dr. ssa Silvia Meneghetti – testimone

_____ ____________________________

Dr.ssa Miriam Belcaro - testimone e segretario verbalizzante
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