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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 VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

 
In data odierna 21/07/2017 alle ore 11:30, la Dr.ssa Valentina Orsini, Collaboratore 

Amministrativo Professionale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento indicato in 
oggetto (in seguito “R.U.P.”), procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, all’analisi delle 
spiegazioni trasmesse, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla ditta Shimadzu 
Italia S.r.l., prima nella graduatoria di aggiudicazione della procedura in parola. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

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

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

Al fine di compiere le operazioni odierne il R.U.P. dà lettura del Verbale relativo alla seduta 
pubblica di apertura delle offerte economiche del 19/07/2017, disponibile agli atti, dal quale si 
evince la necessità di attivare il sub-procedimento di cui all’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 
relativamente alla suindicata prima miglior offerta, in quanto i punteggi prezzo e qualità attribuiti 
alla medesima sono risultati entrambi superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs.  n. 
50/2016. 

Ciò considerato, con nota ns. prot. n. 7958 del 20/07/2017 trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata (P.E.C.), sono state richieste alla Shimadzu Italia S.r.l. spiegazioni sul prezzo 
proposto, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La suddetta concorrente ha provveduto a trasmettere, entro il termine assegnato, le 
spiegazioni richieste acquisite a ns. prot. n. 7969 del 20/07/2017 che si allegano al presente 
verbale (Allegato 1). 

Il R.U.P.: 

- analizzate le spiegazioni fornite dalla concorrente; 

- ritenuto che le stesse giustifichino sufficientemente il livello del prezzo proposto; 

- non avendo ravvisato altresì il mancato rispetto da parte dell’offerta degli elementi di cui 
alle lettere da a) a d) dell’art. 97 comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- non evincendo elementi tali da indurre a ritenere l’offerta nel complesso inaffidabile, ovvero 
a metterne in dubbio la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità; 
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giudica l’offerta congrua e, pertanto, dichiara l’aggiudicazione della procedura in parola in 
favore della ditta Shimadzu Italia S.r.l., per l’importo complessivo di € 163.199,20 IVA esclusa, 
pari ad € 199.103,03 Iva inclusa, così composto: 

 € 121.360,00 Iva esclusa, equivalente ad € 148.059,20 Iva inclusa, per la fornitura del 
Sistema in oggetto “Marca Shimadzu, Mod. LCMS-8040 ”; 

 € 41.839,20 Iva esclusa, pari ad € 51.043,83 Iva inclusa, per il servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione full risk quadriennale post-garanzia. 

Al termine delle operazioni il R.U.P. incarica il segretario verbalizzante di comunicare l’esito 
dell’espletamento del sub procedimento di anomalia dell’offerta con le modalità previste dalla lex 
specialis di gara. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 12:00. 

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

- Dr.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ……………………………… 

- Dr.ssa Silvia Meneghetti - Testimone  ……………………………….……………………………. 

- Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e Segretario Verbalizzante ………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


