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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI ACIDI E BASI, SOLVENTI ORGANICI E SALI, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI DURATA BIENNALE PER L’IZSVE.  
RDO N. 1500859 

CIG Lotto 1: ZD11D5B718; CIG Lotto 2: Z231D5B742; CIG Lotto 3: ZB51D5B764 

 

3° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

ESAME DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

In data odierna 12/04/2017, alle ore 11:00, la Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo 
professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, all’espletamento delle 
operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

- la Sig.ra Anuska Meneghello, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP dà lettura del verbale istruttorio relativo alla seduta riservata del 07/04/2017, nel corso della quale, 
preso atto delle valutazioni espresse dall’esperto deputato alla valutazione dell’idoneità tecnica delle 
offerte presentate, è stato disposto quanto segue: 

 con riferimento ai Lotti 2 e 3, l’ammissione delle offerte di tutti gli operatori economici concorrenti alla 
fase successiva della procedura; 

 con riferimento al Lotto 1: 

 a parziale rettifica della lex specialis di gara, l’eliminazione dell’articolo PC1372 – Methyl 3 
Quinoxaline dal Lotto in esame, trattandosi di un materiale di riferimento, non strettamente 
assoggettabile alla categoria generica acidi-basi, ma utilizzato solamente nell’ambito di una specifica 
procedura di prova afferente al solo laboratorio utilizzatore dell’Istituto; le ditte concorrenti risultate 
idonee per i restanti articoli sono state ammesse alla successiva fase della procedura; 

 l’esclusione dell’offerta della concorrente Carlo Erba Reagents, giudicata tecnicamente inidonea 
dall’esperto tecnico in ragione del titolo di soluzione del prodotto offerto per il codice IZSVe PC0001 
– Acido Cloridrico 1 M per analisi, pari a 0,1 M, anziché 1 M, come richiesto dalla lex specialis di gara. 

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 157 del 
12/04/2017 è stata pertanto disposta l’esclusione dell’operatore economico Carlo Erba Reagents Srl 
dall’aggiudicazione del Lotto 1 della procedura in esame. Successivamente, con nota nostro prot. n. 
4137/2017, è stata comunicata l’esclusione alla citata concorrente a mezzo strumento “Comunicazioni” 
messo a disposizione dal portale www.acquistiinretepa.it. 
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Alla luce delle risultanze della valutazione tecnica sopra espresse, il RUP procede, nella seduta odierna, a 
segnare come “Non Approvati” i documenti dalla concorrente Carlo Erba Reagents Srl per il Lotto 1, mentre 
procede a segnare come “Approvati” i documenti presentati dagli operatori economici e per i lotti di 
seguito indicati: 

Lotto 1: Fisher Scientific Sas; 

Lotto 2: Carlo Erba Reagents Srl, Exacta Optech Labcenter Spa, Fisher Scientific Sas, Sigma Aldrich Srl e VWR 
International Srl; 

Lotto 3: Carlo Erba Reagents Srl, Nova Chimica Srl, Sigma Aldrich Srl e VWR International Srl. 

*** 

Il RUP procede quindi tramite il portale all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, prendendo 
visione sia dell’offerta economica di sistema, sia dell’offerta economica di dettaglio, presentata da ciascun 
concorrente, verificandone la completezza e regolarità, nonché l’assenza di errori di calcolo o materiali e la 
coincidenza dell’importo complessivo offerto con quanto indicato nell’offerta economica formulata 
mediante portale. 

Dall’esame delle offerte economiche di dettaglio emerge quanto segue: 

 con riferimento al Lotto 1, l’offerta della concorrente Fisher Scientific Sas risulta completa e 
formalmente regolare, il RUP quindi procede all’approvazione della documentazione presentata 
all’interno del portale www.acquistinretepa.it; 

 con riferimento al Lotto 2: 

 la concorrente Carlo Erba Reagents Srl ha indicato, all’interno del modello predisposto dalla 
Stazione appaltante (Allegato B), gli importi complessivi determinati con riferimento al 
fabbisogno minimo stimato in luogo del fabbisogno massimo presunto come richiesto dalla 
lettera d’invito; il RUP, in virtù di quanto stabilito dall’art. 5 della lex specialis di gara, il quale 
prevede che “Qualora si riscontrino nell’offerta errori di mero calcolo, il RUP procederà alla 
correzione dell’errore materiale mediante semplice calcolo matematico sulla base dei prezzi 
unitari”, procede alla correzione dell’errore, rideterminando l’importo complessivo offerto 
mediante applicazione degli importi unitari offerti ai fabbisogni massimi ed alla successiva 
approvazione dell’offerta presentata all’interno del portale; 

 le offerte delle concorrenti Exacta Optech Labcenter Spa, Fisher Scientific Sas, Sigma Aldrich Srl e 
VWR International Srl risultano complete e formalmente regolari, pertanto il RUP procede 
all’approvazione della documentazione presentata; 

 con riferimento al Lotto 3: 

 per la concorrente Carlo Erba Reagents Srl, rilevato il medesimo errore illustrato per il Lotto 2, il 
RUP procede alla correzione dello stesso con le medesime modalità, rideterminando l’importo 
complessivo offerto, ed alla successiva approvazione dell’offerta presentata all’interno del 
portale; 

 con riferimento all’offerta presentata dalla concorrente Nova Chimica Srl il RUP, rilevato un 
errore di calcolo nell’importo unitario offerto per il prodotto ns codice PC0003 - Sodium 
Hypochlorite, procede in conformità al già citato art. 5 della lex specialis, alla correzione dello 
stesso ed alla conseguente rideterminazione dell’importo complessivo, approvando comunque 
l’offerta all’interno del portale; 

 rilevato che la concorrente Sigma Aldrich Srl ha presentato un’offerta all’interno del portale il 
cui importo è inferiore rispetto a quello indicato nell’offerta economica di dettaglio, in virtù di 
quanto previsto dall’art. 5 della lex specialis “(..) nel caso di discordanza tra l’offerta economica 
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formulata a mezzo portale e l’offerta economica analitica, prevarrà l’offerta formulata a mezzo 
portale”, il RUP dispone l’approvazione della documentazione presentata ritenendo come valido 
e vincolante l’importo indicato all’interno del portale; 

 l’offerta della concorrente VWR International Srl risulta completa e formalmente regolare, 
pertanto il RUP procede alla sua approvazione nel portale. 

Da quanto sin ora esposto, emergono le seguenti graduatorie di aggiudicazione: 

Lotto 1 – Acidi e basi 

Ditta 
Importo complessivo 

offerto (IVA escl.) 
Posizione 

Fisher Scientific Sas € 5.094,06 1 

 

Lotto 2 – Solventi organici 

Ditta 
Importo complessivo 

offerto (IVA escl.) 
Posizione 

Carlo Erba Reagents Srl € 6.773,50 1 

Exacta+Optech Labcenter 
Spa 

€ 6.878,30 2 

Fisher Scientific Sas € 7.328,93 3 

Sigma Aldrich Srl € 8.979,00 4 

VWR International Srl € 11.676,46 5 

 

Lotto 3 – Sali 

Ditta 
Importo complessivo 

offerto (IVA escl.) 
Posizione 

Carlo Erba Reagents Srl € 34.086,77 1 

VWR International Srl € 35.229,49 2 

Sigma Aldrich Srl € 50.580,00 3 

Nova Chimica Srl € 949.511,44 4 

All’esito di tali operazioni il RUP propone di aggiudicare l’appalto alle concorrenti di seguito indicate, le 
quali hanno presentato la migliore offerta valutata alla stregua dei criteri indicati dalla lettera di invito: 

Lotto 1 – Fisher Scientific Sas; 
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Lotto 2 – Carlo Erba Reagents; 

Lotto 3 – Carlo Erba Reagents. 

Il RUP, constatato che l’importo complessivo massimo presunto dell’appalto risulta superiore alle soglie 
individuate dall’art. 36, comma 2 lett. a) del citato D. Lgs. 50/2016, propone la rideterminazione dei 
fabbisogni massimi presunti contrattualmente previsti, con una riduzione pari a circa il 13%. 

All’esito di tali operazioni il RUP dichiara l’aggiudicazione dell’appalto alle concorrenti e per gli importi di 
seguito indicati, le quali hanno presentato la migliore offerta valutata alla stregua dei criteri indicati dalla 
lettera di invito: 

Lotto 1 – Fisher Scientific Sas, con sede legale a Rodano (MI) in Strada Rivoltana Km 4, per l’importo di 
minimo € 4.045,26 e massimo € 4.179,32, corrispondenti a minimo € 4.935,22 e massimo € 
5.098,77 con IVA al 22% inclusa; 

Lotto 2 – Carlo Erba Reagents, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22, per l’importo di 
minimo € 5.540,69 e massimo € 5.703,45, corrispondenti a minimo € 6.759,64 e massimo € 
6.958,21 con IVA al 22% inclusa; 

Lotto 3 – Carlo Erba Reagents, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22, per l’importo di 
minimo € 28.720,35 e massimo € 29.961,24, corrispondenti a minimo € 35.038,83 e massimo € 
36.552,72 con IVA al 22% inclusa. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano osservazioni da verbalizzare. Nessuno dei presenti dichiara 
osservazioni o rilievi.  

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle 12:00. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - testimone e segretario verbalizzante ________________________________ 

Sig.ra Anuska Meneghello – testimone ______________________________________________________ 

 


