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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 KIT VARI DI SIEROLOGIA E DI BIOLOGIA MOLECOLARE, DI DURATA BIENNALE, PER 

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

NUMERO DI GARA: 6742418 

4° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

 

In data odierna 31/08/2017 alle ore 16:00, la Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo 
professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto delle valutazioni formulate dalla 
Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”) della procedura in oggetto con riferimento alle 
offerte tecniche presentate dai concorrenti nell’ambito della stessa e all’assunzione delle determinazioni 
conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto 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 31/08/2017, conservato agli atti del Servizio, 
nel corso della quale la Commissione, a seguito dell’esame della documentazione tecnica relativa ai Lotti 3 
e 4 ha rilevato che: 

- con riferimento al Lotto 3, il concorrente Foss Italia Spa non ha indicato, all’interno della 
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso delle caratteristiche tecniche minime, il possesso, da 
parte del prodotto offerto, delle seguenti specifiche tecniche: 

 il kit, al momento della produzione, ha un periodo di validità iniziale non inferiore a 12 mesi; 

 il kit, momento della consegna, ha un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità 
iniziale. 

Nella citata dichiarazione, il concorrente ha altresì omesso di indicare il possesso, da parte del 
produttore del kit, del certificato ISO9001/USDA o equivalente, tuttavia il citato documento risulta 
essere presente all’interno della documentazione tecnica presentata.  

La Commissione, trattandosi di una specifica tecnica minima richiesta per l’ammissibilità 
dell’offerta, e ritenuto che l’omissione sia dovuta a mero errore materiale, rileva la necessità di 
procedere all’integrazione della documentazione mediante l’invio di una nuova dichiarazione 
sostitutiva, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ove possibile, ai sensi della 
normativa di riferimento. 

- con riferimento al Lotto 3, nessuno dei prodotti offerti soddisfa la specifica “i reagenti inclusi nel kit 
devono essere in forma liquida e pronti all’uso”. La Commissione, verificato che non risultano 
presenti in commercio prodotti conformi a quanto richiesto, ritiene opportuno esprimere il giudizio 
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di idoneità con riferimento al citato parametro per tutti i prodotti offerti dai concorrenti alla 
procedura. 

Nel corso della medesima seduta, la Commissione ha altresì rilevato la necessità di richiedere agli operatori 
economici concorrenti per i Lotti 3 e 4, precisazioni in merito ai tempi di consegna dei kit offerti, trattandosi 
di un parametro di valutazione tecnico-qualitativa del quale non c’è evidenza in nessuno dei documenti 
tecnici richiesti ai concorrenti alla procedura di gara. 

Ciò premesso, il RUP, esaminati rilievi ed i giudizi espressi dalla Commissione e analizzate le richieste di 
precisazioni tecniche dalla stessa avanzate, rileva: 

- con riferimento alla richiesta di precisazioni al concorrente Foss Italia Spa in ordine al periodo di 
validità residuale del kit (“shelf life”) offerto per il Lotto 3, come lo stesso costituisca non specifica 
tecnica minima in senso stretto, ma impegno contrattuale la cui assunzione espressa da parte del 
concorrente era richiesta dalla lex specialis; del pari, la richiesta di precisazioni in ordine alla validità 
iniziale del kit dalla produzione si sostanzia nella richiesta di conferma di un dato già rilevato sulla 
base dell’offerta tecnica presentata; pertanto, le precisazioni in ordine ad entrambi gli elementi di 
cui sopra non costituiscono integrazione o regolarizzazione dell’offerta tecnica e le relative richieste 
di precisazione sono ammissibili; 

- quanto alla richiesta di indicazione dei tempi di consegna per i Lotti 3 e 4, si rileva che tale dato 
risulta mancante nelle offerte tecniche di tutti i concorrenti presenti, in ragione del fatto che il 
modello predisposto dalla stazione appaltante per la formulazione dell’offerta tecnica risultava 
mancante dell’apposito spazio per riportare tale dato. Pertanto, considerato che trattasi di errore 
in cui sono incorsi i concorrenti indotti dalla formulazione erronea del fac simile predisposto dalla 
stazione appaltante, in ossequio alla costante giurisprudenza amministrativa sul punto e al fine di 
permettere alla Commissione l’attribuzione di tutto il punteggio tecnico-qualitativo, si ritiene di 
poter procedere alla richiesta di integrazione; 

Da ultimo il RUP prende atto delle considerazioni effettuate dalla Commissione in ordine alla specifica 
tecnica minima di cui al Lotto 3 (“i reagenti inclusi nel kit devono essere in forma liquida e pronti all’uso”) e 
del conseguente giudizio di idoneità. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30. 

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. Stefano Berti – testimone ______________________________________________________ 

 


