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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 

 

2° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

In data odierna 07/04/2017, alle ore 10:00, 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, alla presa d’atto del 
giudizio espresso dall’esperto deputato a fornire supporto nella valutazione dell’idoneità tecnica delle 
offerte presentate nella procedura in oggetto e all’assunzione delle determinazioni conseguenti. 

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 Dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 06/04/2017, nel corso della quale l’esperto ha 
giudicato le offerte presentate dagli operatori economici concorrenti come di seguito specificato: 

Lotto 1 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dalla concorrente Fisher Scientific; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dalla concorrente Carlo Erba Reagents in quanto il prodotto 
offerto per il codice IZSVe PC0001, presenta titolo di soluzione pari a 0,1 M anziché 1 M, caratteristica 
minima richiesta nella lex specialis di gara. 

Con riferimento al prodotto con codice IZSVe PC1372 - Methyl 3 Quinoxaline, 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, 
l’esperto ne ha proposto l’esclusione dall’aggiudicazione del Lotto in esame. 

Lotto 2 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutte le concorrenti: Carlo Erba Reagents, Exacta Optech, 
Fisher Scientific, Sigma Aldrich e VWR International. 

Lotto 3 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutte le concorrenti: Carlo Erba Reagents, Nova Chimica, 
Sigma Aldrich e VWR International. 
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Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, propone quanto segue: 

 con riferimento ai Lotti 2 e 3, l’ammissione delle offerte delle concorrenti risultate idonee, come sopra 
esposto, alla fase successiva della procedura; 

 con riferimento al Lotto 1: 

 a parziale rettifica della lex specialis di gara, per le motivazioni illustrate dall’esperto, 
l’eliminazione dell’articolo PC1372 – Methyl 3 Quinoxaline dal Lotto in esame e la conseguente 
ammissione delle ditte concorrenti risultate idonee per i restanti articoli alla successiva fase 
della procedura; 

 l’esclusione dell’offerta della concorrente Carlo Erba Reagents, disponendo affinché si proceda 
a darne comunicazione all’operatore economico escluso, previa adozione di apposito 
provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Si precisa che tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016, conseguendo 
l’esclusione de qua non “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-
professionali” citate dalla summenzionate disposizioni normative. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle 10:30. 

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

Dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - testimone e segretario verbalizzante ________________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato – testimone ______________________________________________________ 

 


