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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, PER LA FORNITURA 
DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLA STRUMENTAZIONE COBAS C501, DI 

DURATA TRIENNALE PER LA SCS3 DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLE VENEZIE. 

CIG Lotto 1: ZBB1D0012B 

CIG Lotto 2: Z8F1D007F0 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In data odierna 01/02/2017, alle ore 15:00, la Dott.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.) procede, in seduta riservata presso il proprio 
ufficio, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dott. Stefano Berti, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario 
verbalizzante. 

Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
n. 15 del 20/01/2017 è stato disposto l’avvio di apposita procedura volta all’affidamento diretto, 
previo confronto concorrenziale, della fornitura triennale di materiale di consumo dedicato alla 
strumentazione Cobas C501, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 11, commi 1 e da 4 a 7 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di seguito “Regolamento”), approvato 
con DDG n. 196 del 3/05/2016; 

- il valore stimato del contratto da affidare, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 10.094,00 IVA esclusa; 

- l’aggiudicazione avverrà mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica 
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti;  

- entro il termine a tal fine stabilito nella lettera di invito (ore 12:00 del 01/02/2017), sono 
pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:  

 Sentinel CH. Spa, con sede legale a Milano, in via Robert Koch n. 2, acquisita a ns. prot. n. 
1054/2017, n. 1055/2017, n. 1057/2017, n. 1082/2017, n. 1083/2017 e n. 1084/2017 per il 
Lotto 1; 

 Randox Laboratories Limited, con sede legale a Roma, in viale della Vittoria n. 34, acquisita 
a ns. prot. n. 1047/2017, per il Lotto 2. 
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Ciò premesso, il R.U.P., verificato il tempestivo arrivo delle offerte, esamina la documentazione 
amministrativa presentata dalle concorrenti alla procedura in oggetto, al fine di verificarne la 
regolarità formale e sostanziale e la completezza. 

Dall’esame delle offerte emerge che la documentazione amministrativa presentata da tutti i 
concorrenti risulta regolare e completa e pertanto tutti gli offerenti sono ammessi alla successiva 
fase della procedura. 

Successivamente si procede alla verifica della mera consistenza dell’offerta tecnica, ovverosia a 
controllare la presenza al suo interno della documentazione richiesta dalla lettera invito e ad 
appurarne la regolarità formale. 

Dalle operazioni effettuate, emerge che le offerte tecniche presentate dagli operatori economici 
risultano formalmente regolari e complete, e pertanto entrambi i concorrenti sono ammessi alla 
successiva fase della procedura di valutazione di idoneità tecnica, da effettuarsi da parte 
dell’esperto tecnico, giusta nomina del R.U.P. del 01/02/2017 conservata agli atti. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 15:30. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini- Responsabile Unico del Procedimento __________________________ 

Dott. Stefano Berti – testimone _____________________________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

 


