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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 UN RIVELATORE BASATO SU SPETTROMETRIA DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO, 

DA ABBINARE A SISTEMA DI CROMATOGRAFIA LIQUIDA SHIMADZU PROMINENCE, CON 
L’ESPLETAMENTO DI PROVE TECNICHE SPERIMENTALI E COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE FULL RISK POST GARANZIA 

Numero di gara: 6710957 

C.I.G.: 70351369E0 

VERBALE DI APERTURA PLICHI 

In data odierna 21/04/2017 alle ore 10:09, la Dr.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.), giusta nomina effettuata con determina a contrarre adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. 
Lgs. n. 50/2016 con Determinazione del Dirigente del medesimo Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi n. 138 del 05/09/2016, procede in seduta pubblica presso la Sala Blu, sita nell’Edificio Centro 
Direzionale presso la Sede Centrale dell’Istituto, all’apertura dei plichi contenenti le offerte presentate dagli 
operatori economici concorrenti alla procedura in oggetto ed all’espletamento delle ulteriori operazioni 
illustrate nel proseguo. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- Dr.ssa Silvia Meneghetti, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

- Dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita procura speciale da esibire e depositare agli 
atti – degli operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna è presente Dr. Claudio 
Tomba in qualità di collaboratore, con delega, agli atti, rilasciata dall’amministratore delegato della ditta 
Shimadzu Italia S.r.l. 

Il R.U.P., prima di procedere all’apertura dei plichi pervenuti, premette che: 

- con lettera d’invito ns. prot. n. 3772 del 04/04/2017, agli atti del Servizio, sono stati invitati a 
presentare offerta i medesimi operatori economici già invitati alla precedente procedura, revocata 
per effetto della Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni 
e Servizi n. 18 del 23/01/2017 ed in particolare: 

1. Agilent Technologies Italia S.p.a.;    
2. Thermo Fisher Scientific S.p.a.; 
3. Shimadzu Italia S.r.l.;  
4. AB Sciex S.r.l.; 
5. Water S.p.a. 

- la lettera invito e la restante documentazione di gara è stata pubblicata e resa liberamente 
accessibile in formato digitale sul profilo del committente; 
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- la procedura in parola è volta all’affidamento della fornitura di n. 1 Rivelatore basato su 
spettrometria di massa a triplo quadrupolo, da abbinare a sistema di cromatografia liquida 
shimadzu prominence, con l’espletamento di prove tecniche sperimentali e comprensivo del 
servizio di assistenza e manutenzione full risk post garanzia, da destinare alla SCS3 dell’Istituto, il cui 
valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, 
ammonta complessivamente ad € 205.000,00 IVA esclusa e, nello specifico: 

 importo della fornitura pari ad € 130.000,00 Iva esclusa; 

 importo del servizio di assistenza e manutenzione quadriennale full risk post garanzia pari ad € 
75.000,00 Iva esclusa. 

- l’aggiudicazione avverrà mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 11 e 12, del Regolamento, previa verifica dell’idoneità 
tecnica consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura; 

- l’attribuzione dei punteggi qualitativi verrà effettuata ad opera di una Commissione Giudicatrice, la 
quale, effettuata l’apertura delle offerte tecniche e la verifica della loro consistenza e regolarità 
formale in seduta pubblica, procederà in successive sedute riservate all’esame di merito delle 
offerte tecniche ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri, dei metodi 
e delle formule previsti nella lex specialis di gara; 

- entro la data prevista nella lettera di invito per la richiesta di ulteriori informazioni (prevista per le 
ore 12:00 del 13/04/2017) risulta pervenuta a mezzo p.e.c. la richiesta di chiarimenti di seguito 
descritta, e di cui la Stazione Appaltante ha dato risposta mediante p.e.c., a tutti gli operatori 
economici invitati a presentare offerta, e mediante pubblicazione sul profilo del committente in 
conformità a quanto previsto dalla lettera d’invito, e che il R.U.P. dà lettura: 

Quesito n. 1  

Si prende atto che le caratteristiche tecniche minime richieste ed indicate a pag. 1 del Capitolato 
Tecnico sono ritenute pena di esclusione fermo il principio di equivalenza. 

Pertanto, chiediamo Vs. conferma nel poter partecipare alla gara senza essere esclusi, offrendo un 
Sistema LCMS/MS che non risponda al requisito al punto 13 (cit. “Il software, a corredo del 
rilevatore, deve essere in grado di gestire simultaneamente sia il sistema cromatografico Shimadzu 
Prominence UFLCXR …. ect”) ma che invece non abbia necessità di rispettare tale requisito in quanto 
fornito completo di sistema HPLC. 

Risposta: 

L’operatore economico invitato richiede in sede di chiarimenti di giudicare l’equivalenza nel caso di 
offerta comprensiva di un software per la gestione dello spettrometro di massa privo della specifica 
tecnica minima “13) Il software, a corredo del rilevatore, deve essere in grado di gestire 
simultaneamente sia il sistema cromatografico Shimadzu Prominence UFLCXR, attualmente in uso 
presso il laboratorio, composto da CBM-20A, LC-20AD XR, DGU-20A3, SIL-20A XR, CTO-20A, SPD-
20A, sia lo stesso spettrometro di massa. Deve essere garantita una gestione completa del sistema 
LCMSMS: dall’acquisizione dei dati ai parametri di controllo del sistema, inclusa l’autodiagnosi di 
tutti i suoi componenti; (…)”. L’equivalenza sarebbe garantita dall’inclusione all’interno dell’offerta 
dell’operatore economico richiedente anche del sistema cromatografico, ab origine escluso dal 
contratto oggetto di affidamento, in sostituzione del sistema “Shimadzu Prominence UFLCXR” 
attualmente in uso presso il Laboratorio destinatario della procedura. 

Si considera tuttavia preliminarmente che la richiesta pervenuta esula ampiamente dalle 
informazioni supplementari alla documentazione di gara significative ai fini della preparazione di 
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offerte adeguate, di cui all’art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e la cui richiesta è consentita 
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte entro il termine all’uopo 
concesso. 

Si rileva inoltre come la formulazione del giudizio di equivalenza rispetto alle specifiche tecniche 
minime richieste per l’ammissibilità dell’offerta alla procedura ex art. 68, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 
50/2016, non possa essere in alcun modo anticipata in questa sede, spettando alla Commissione di 
aggiudicazione, che sarà nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo tale giudizio parte integrante della 
valutazione preliminare di idoneità tecnica. 

Ciò considerato, ove l’operatore economico richiedente intenda presentare offerta, si rammenta: 

 che rimane ferma in ogni caso la base d’asta insuperabile complessiva fissata dalla lex specialis 
di gara in € 205.000,00 Iva esclusa - importo onnicomprensivo della fornitura, dei servizi relativi 
accessori e del quadriennio di manutenzione full risk post garanzia – e che eventuali offerte di 
importo superiore saranno escluse dalla procedure; 

 che in sede di offerta lo stesso dovrà, ai sensi del già menzionato art. 68, commi 7  e 8 del D.Lgs. 
n. 50/2016: 

1)  dare evidenza all’interno dell’offerta tecnica delle caratteristiche tecniche della fornitura 
proposta non conformi alle richieste della Stazione Appaltante; 
2)   dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato compresi i mezzi di prova di cui all'art. 86 del 
D.Lgs. n. 50/2016, che la soluzione proposta ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti 
dalle specifiche tecniche. 

- alcuni operatori economici, prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, 
hanno contattato telefonicamente la Stazione Appaltante per comunicare l’impossibilità di 
acquisire il Passoe, in quanto il Sistema riportava la dicitura "C.I.G. non gestito dal Sistema 
A.V.C.pass".  

La Stazione Appaltante pertanto ha informato le suddette ditte che procederà secondo quanto 
disposto dalla lex specialis, all’ art. 5. - Acquisizione del PASSOE - ovvero “(…) qualora l’operatore 
economico sia impossibilitato ad acquisire il documento PASSOE, l’Istituto consentirà all’operatore 
economico di acquisire e trasmettere il documento PASSOE dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, ovvero, laddove ciò non sia tecnicamente possibile, provvederà 
all’acquisizione dell’operatore economico sprovvisto di PASSOE all’interno del sistema A.V.C.PASS a 
mezzo funzione “Acquisizione operatore senza PASSOE”. 

- in data 14/04/2017, con nota acquisita a ns. prot. n. 4226 del 14/04/2017, disponibile agli atti, 
l’operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.a., ha comunicato alla Stazione Appaltante la 
propria rinuncia alla partecipazione alla procedura. 

- entro la data stabilita nella lettera di invito per la presentazione delle offerte (prevista per le ore 
12:00 del 19/04/2017) risultano essere pervenuti all’U.O. Archivio e Protocollo dell’Istituto i 
seguenti plichi, come attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dalla medesima U.O. ed allegato in 
copia al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A): 

1. Shimadzu Italia S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 4298 del 18/04/2017); 
2. Agilent Technologies S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 4329 del 19/04/2017). 

Il R.U.P. procede quindi, preso atto della tempestività di entrambi i plichi pervenuti, alla verifica della 
regolarità formale dei plichi e della loro sigillatura, alla successiva apertura degli stessi, alla verifica della 
presenza all’interno di ciascun plico di tre buste A, B e C, contenenti, rispettivamente, la documentazione 
amministrativa, tecnica ed economica, all’apertura della busta A, contenente la documentazione 
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amministrativa ed alla verifica della completezza e regolarità formale e sostanziale della documentazione in 
essa contenuta. 

Dalle operazioni di verifica effettuate, emerge che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta 
Shimadzu Italia S.r.l. risulta essere regolare e completa e pertanto è ammessa alla successiva fase della 
procedura. 

Il dettaglio dell’operazione di verifica effettuata per la ditta Shimadzu Italia S.r.l. è riepilogato nel prospetto 
sotto indicato al presente verbale quale parte integrante dello stesso: 
 

 
Shimadzu Italia S.r.l. 

SI NO Note 

Offerta contenente 
separata 

documentazione 
amministrativa, 

tecnica ed 
economica 

√ 

 

 

D.G.U.E. sottoscritto 
dal legale 

rappresentante e 
copia fronte retro 

documento identità 
(o sottoscritto da 

soggetto dotato di 
tali poteri con 

procura)/ 
Dichiarazione di 

conferma del 
precedente D.G.U.E. 

sottoscritta dal 
legale 

rappresentante e 
copia fronte retro 
del documento di 

identità 

√ 

 

 

(eventuale) 
Dichiarazione di 
subappalto per 

l'esecuzione della 
fornitura/servizio 

nel campo dedicato 
all'interno del 

D.G.U.E. 

 

 

 

(eventuale) 
Dichiarazione delle 

parti dell'offerta che 
costituiscono 

segreti tecnici o 
commerciali 

sottoscritta dal 
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legale 
rappresentante 

Copia del PASSOE 
generato dal 

sistema AVCPass 
√ 

 
 

Copia del 
documento 

comprovante il 
pagamento del 

contributo A.N.A.C 

√ 

 

 

(eventuale) 
Dichiarazioni 
attestanti la 

formulazione 
autonoma 

dell'offerta, in 
presenza di 
situazioni di 
controllo o 

collegamento  
(Busta D) 

 

 

 

La ditta Agilent Technologies Italia S.p.a. ha presentato la documentazione amministrativa che risulta 
essere regolare e completa; il R.U.P. rileva tuttavia che la concorrente ha presentato una Dichiarazione 
aggiuntiva di non accettazione parziale della lex specialis di gara, con particolare riferimento ai punti II.15.5 
“Penali” e II.16.1 “Esecuzione in Danno” del Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, e che di seguito si 
riporta integralmente: 

“(… ) in specifico alle penali descritte e richieste nel Vs. capitolato speciale d’oneri (pag. 15, II.15 e II.16) 
DICHIARA  che la società Agilent Technologies Italia Spa non potrà sottoscrivere i seguenti punti: 

II.15.5, in quanto i danni qui descritti non sono di natura oggettiva e quindi sono di impossibile valutazione e 
quantificazione; 

II.16.1, in quanto l’inadempienza da voi descritta è soggettiva e non misurabile. Di conseguenza Agilent 
Technologies Italia S.p.a. non si farà carico delle spese per attività effettuate da terzi operatori non 
autorizzati dalla stessa Agilent Technologies (…).”   

A questo punto, il R.U.P., preso atto della presenza della citata dichiarazione di accettazione parziale e 
condizionata della lex specialis, si riserva di procedere, in successiva seduta riservata, all’esame dettagliato 
della suddetta dichiarazione amministrativa presentata dalla concorrente Agilent Technologies Italia S.p.a. 
e all’assunzione delle determinazioni conseguenti. 

Concluse le operazioni odierne, il R.U.P. dispone che le buste contenenti le offerte tecniche (buste B) e le 
offerte economiche (buste C) vengano mantenute chiuse, inserite in due distinti appositi plichi, che sono 
sigillati e siglati sui lembi di chiusura dal R.U.P. medesimo, dal testimone e dal segretario verbalizzante e 
che vengono collocati in un armadio di sicurezza ove saranno conservati fino al loro prelievo anteriormente 
alla successiva seduta pubblica convocata per l’apertura. 

Le buste amministrative (buste A), contenenti la documentazione amministrativa, sono reinserite 
all’interno dei plichi generali di provenienza che saranno custoditi all’interno di un armadio di sicurezza. 

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

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 10:40. 
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Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dr.ssa Valentina Orsini – Responsabile del Procedimento                    ________________________________ 

Dr.ssa Silvia Meneghetti – Testimone                                                       ________________________________ 

Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e Segretario Verbalizzante             ________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 


