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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 flaconi bijou, mediante ricorso 
al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di durata triennale, con facoltà di rinnovo 

per un ulteriore triennio 

CIG: ZA91D45CFE 

VERBALE DI ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

In data odierna 10/04/2017 alle ore 11:34, la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo 
professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto dei 
giudizi espressi dall’esperto tecnico a seguito della valutazione di idoneità tecnica dell’unica offerta 
presentata nell’ambito della procedura in oggetto, e all’assunzione delle determinazioni conseguenti.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

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

Il R.U.P. da lettura del verbale relativo alla seduta riservata, svoltasi in data 04/04/2017, nel corso della 
quale l’esperto tecnico ha dato atto dell’esito della valutazione eseguita sulla documentazione tecnica 
inviata dalla partecipante alla procedura, formulando il giudizio di idoneità tecnica. Dal verbale emerge che 
tutti i prodotti offerti dalle concorrenti sono risultati tecnicamente idonei, in quanto in possesso delle 
caratteristiche tecniche minime richieste dalla lettera d’invito. 

Il R.U.P., preso atto del giudizio di idoneità tecnica formulato, dispone l’ammissione delle concorrenti 
Biosigma S.r.l., Laboindustria S.p.A. e VWR International S.r.l. alla fase di valutazione delle offerte 
economiche. 

A questo punto il R.U.P. procede alla presa visione dell’offerta economica di dettaglio, presentata dalla 
concorrente, mediante utilizzo del modello all’uopo predisposto dalla stazione appaltante (“Modulo Offerta 
Economica Analitica”) e di seguito riportata, verificandone la completezza e regolarità formale nonché 
l’assenza al suo interno di errori di calcolo o materiali. 

Operatore economico Importo offerto a flacone (IVA esclusa) 
Importo complessivo massimo 
triennale offerto (IVA esclusa) 

Biosigma S.r.l. € 0,1200 € 8.400,00 

Laboindustria S.p.A. € 0,1250 € 8.750,00 

VWR International S.r.l. € 0,1425 € 9.975,00 
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Da quanto esposto emerge che l’operatore economico Biosigma S.r.l., avente sede in Cona (VE), via Valletta 
n. 6, ha presentato la migliore offerta, valutata alla stregua dei criteri previsti dalla lettere d’invito. 

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 ore 11.47. 

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

dott.ssa Valentina Orsini – Responsabile Unico del Procedimento __________________________________ 

Sig.ra Anuska Meneghello – testimone ________________________________________________________ 

dott. Stefano Berti – testimone e segretario verbalizzante ________________________________________ 

 


