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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 
piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente mediante il metodo della 
microdiluizione in brodo, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA), di durata biennale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio. 

Numero gara: 6642916 

CIG: 695514600D 

VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

In data odierna 13/03/2017, alle ore 10:30, ciascuno presso i propri uffici collegati in 
videoconferenza, si riunisce in seduta riservata la Commissione di aggiudicazione, nominata con 
Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 71 del 22 
Febbraio 2017 e procede all’espletamento delle operazioni di seguito descritte. 

La Commissione risulta così costituita: 

- dott. Gaddo Francesco Vicenzoni, Direttore del Dipartimento strutturale di patologia animale e sanità 
pubblica dell’IZSVe, in qualità di Presidente; 

- dott. Luca Bano, Dirigente veterinario presso la SCT2 dell’IZSVe, in qualità di componente effettivo, 
presente alla seduta in videoconferenza; 

- dott. Denis Vio, Dirigente veterinario presso la SCT4 dell’IZSVe, in qualità di componente effettivo, 
presente alla seduta in videoconferenza; 

- dott. Stefano Berti, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di segretario verbalizzante. 

Ciò premesso, la Commissione, procede all’esame sostanziale dell’unica offerta pervenuta per la 
procedura in parola. 

All’esito dell’esame, la Commissione giudica all’unanimità l’offerta tecnica presentata dalla 
concorrente Biomedical Service S.r.l. tecnicamente idonea essendo i prodotti offerti in possesso delle 
specifiche tecniche minime richieste dal capitolato tecnico allegato alla RdO. 

  Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 11:30 

Il presente verbale, composto da n. 1 pagina, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- dott. Gaddo Vicenzoni – Presidente della Commissione di aggiudicazione _________________________ 

- dott. Luca Bano – Componente della Commissione di aggiudicazione         _________________________ 

- dott. Denis Vio – Componente della Commissione di aggiudicazione          _________________________ 

- dott. Stefano Berti – Segretario verbalizzante                                                  _________________________ 

 


