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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 
gas analitici di durata biennale. 

Numero di gara: 6723336 

CIG Lotto 1: 7050775398 
CIG Lotto 2: 7050783A30 
CIG Lotto 3: 70507921A0 
CIG Lotto 4: 705080190B 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

In data odierna 08/11/2017 alle ore 10:40, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio dell’Edificio 
Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 
“Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e 
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

- Dott. Fabrizio Agnoletti, Dirigente veterinario presso la SCT2 dell’Istituto, in qualità di Presidente, 
collegato in videoconferenza; 

- Dott. Fabio Senarigo, Dirigente analista presso il Servizio Gestione Sicurezza e Prevenzione 
dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- Dott. Albino Gallina, Dirigente chimico presso la SCS2 dell’Istituto, in qualità di Componente 
effettivo; 

- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì 
in qualità di testimone. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- la Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di 
seguito “RUP”); 

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

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti: 

-il Sig. Marco Callegari, in qualità di delegato per la concorrente Air Liquide Italia Service S.r.l., giusta delega 
depositata agli atti; 

-il Sig. Walter La Porta, in qualità di delegato per la concorrente Rivoira Gas S.r.l., giusta delega depositata 
agli atti. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 
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- con Determinazione n. 227 del 16/06/2017 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’avvio di una procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per 
l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della 
fornitura biennale di gas analitici, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 205.909,00, IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento; 

- in data 16/06/2017, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per le ore 12:00 del 01/07/2017) hanno manifestato il 
proprio interesse i seguenti operatori economici: 

1) Air Liquide Italia Service S.r.l., Via Calabria, 31 – 20158 Milano (con nota acquisita a ns. prot. 
n. 6832/2017); 

2) Linde Gas Italia S.r.l., Via Guido Rossa, 3 – 20010 Arluno (MI) (con nota acquisita a ns. prot. 
n. 7019/2017); 

3) Sol S.p.A., Via Borgazzi, 27 – 20900 Monza (con nota acquisita a ns. prot. n. 7051/2017); 

4) Rivoira Gas S.r.l., Via Benigno Crespi, 19 – 20159 Milano (con nota acquisita a ns. prot. n. 
7255/2017); 

- con seduta riservata di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura del 
04/07/2017, come da verbale conservato agli atti di questo Servizio, il RUP, ritenendo di non volersi 
avvalere della facoltà di riduzione degli operatori economici prevista nel citato avviso, ha ritenuto 
opportuno integrare l’elenco degli operatori economici da invitare, al fine del raggiungimento del 
numero minimo previsto per legge, selezionando dall’Albo fornitori dell’Istituto la ditta Sapio 
Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., con sede legale in Monza , Via Silvio Pellico n. 48, in 
considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedente rapporti 
contrattuali eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e in ragione della 
competitività dei prezzi da questi offerti rispetto alla media dei prezzi praticati settore di mercato di 
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione; 

- con lettera di invito ns. prot. n. 7403/2017 tutti i succitati operatori economici sono stati invitati a 
presentare offerta: 

o Air Liquide Italia Service; 

o Linde Gas Italia S.r.l.; 

o Sol S.p.A.; 

o Rivoira Gas S.r.l.; 

o Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.; 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  
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- nella succitata sezione del profilo del committente sono state pubblicate le informazioni 
supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste 
pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine a tal fine previsto; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 04/08/2017, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto: 

1) Rivoira Gas S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 8530/2017); 

2) Air Liquide Italia Service S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 8531/2017); 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo 
obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex specialis tutti gli operatori 
economici sopra indicati come risultante dalle attestazioni di avvenuto sopralluogo conservate agli 
atti di questo Servizio; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 23/08/2017 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase 
successiva della procedura; 

- al termine della citata seduta pubblica le buste contenenti le offerte tecniche sono state inserite in 
un unico plico che è stato sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal RUP e dal segretario ed 
inserito in un armadio di sicurezza, ove sono state conservate sino al loro prelievo per la seduta 
pubblica di apertura di tale offerte; le buste contenenti le offerte economiche sono state anch’esse 
inserite in apposito distinto plico sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal RUP e dal segretario 
verbalizzante e collocato nel già citato armadio di sicurezza, ove sono state conservate fino al loro 
prelievo ai fini della loro apertura nel corso della seduta odierna; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
334 del 12/09/2017 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la 
composizione in precedenza illustrata; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000, attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di 
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì 
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto;  

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 20/09/2017, come emerge dal relativo verbale 
conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed 
alla verifica della mera consistenza e della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, 
è emerso che l’offerta dell’operatore economico Air Liquide Italia Service S.r.l. è risultata completa 
e formalmente regolare, mentre la ditta Rivoira Gas S.r.l. ha omesso di allegare la dichiarazione 
attestante l’appartenenza dei prodotti alla categoria delle sostanze pericolose e le relative schede 
di sicurezza; il RUP, ha ammesso tutti i concorrenti alla successiva fase della procedura, consistente 
nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della summenzionata Commissione in una o 
più sedute riservate, contestualmente precisando, con riferimento alla concorrente Rivoira Gas 
S.r.l., che la stessa è ammessa con riserva, da sciogliersi all’esito delle valutazioni della 
Commissione giudicatrice in ordine all’essenzialità o meno delle schede di sicurezza ai fini della 
formulazione del giudizio di idoneità tecnica dell’offerta, considerato come l’istituto del soccorso 
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istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 non potesse trovare applicazione al caso 
di specie – trattandosi di documenti afferenti l’offerta tecnica richiesti espressamente dalla lex 
specialis di gara; 

- nel corso della seduta riservata del 05/10/2017, come attestato dal relativo verbale agli atti del 
Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare preliminarmente la conformità delle offerte 
tecniche alle caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena 
di inammissibilità dell’offerta, giudicando: 

o tecnicamente idonee l’offerta presentata dalla concorrente Air Liquide Italia Service S.r.l. 
per tutti i lotti della procedura e l’offerta presentata dalla concorrente Rivoira Gas S.r.l. per 
i lotti 1, 3 e 4; 

o tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Rivoira S.r.l., limitatamente al 
lotto 2, in quanto “le schede presentate da Rivoira Gas S.r.l. per gli articoli aventi codici 
IZSVe GA0031 e GA0032 descrivono generiche ‘miscele gas speciali’ e, quindi, non 
consentono di identificare le composizioni specifiche delle miscele offerte rispetto a quelle 
richiesta, in quanto non sono indicate, singolarmente le percentuali dei gas componenti”; 

contestualmente la Commissione ha ritenuto all’unanimità che la mancanza delle schede di 
sicurezza dei prodotti proposti da Rivoira Gas S.r.l. non sia risultata determinante al fine della 
partecipazione del concorrente, in ragione della non indispensabilità delle stesse al fine della 
formulazione del giudizio di idoneità tecnica; 

- il RUP, nel corso della seduta riservata del 17/10/2017, come risulta dal relativo verbale agli atti del 
Servizio, preso atto del giudizio della Commissione, ha proposto l’esclusione della citata 
concorrente Rivoira Gas S.r.l. limitatamente al lotto 2 della procedura e l’ammissione alla 
successiva fase della procedura di Air Liquide Italia Service S.r.l. per tutti i lotti e di Rivoira Gas S.r.l. 
solo per i lotti 1, 3 e 4; 

- l’esclusione è stata successivamente disposta con Determinazione n. 411 del 26/10/2017 del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;  

- con nota ns. prot. n. 11821 del 27/10/2017 è stata data comunicazione alla concorrente 
dell’intervenuta esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016. 

La Commissione nella persona del Dott. Albino Gallina procede per ciascuna offerta ammessa alla presente 
fase della procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della loro 
completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti da 
ciascun concorrente. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di 
aggiudicazione: 

Lotto 1 – Sede centrale: 

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Rivoira Gas S.r.l. € 172.071,35 

2° Air Liquide Italia Service S.r.l. € 189.389,01 
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Lotto 2 – Sede territoriale di Treviso 

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Air Liquide Italia Service S.r.l. € 9.792,00 

 

Lotto 3 – Sede territoriale di Verona 

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Rivoira Gas S.r.l. € 456,00 

2° Air Liquide Italia Service S.r.l. € 476,00 

 

Lotto 4 – Sede territoriale di Vicenza 

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Rivoira Gas S.r.l. € 2.303,57 

2° Air Liquide Italia Service S.r.l. € 2.435,81 

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97, 
comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, attesa la presenza nel caso di 
specie di un numero di offerta ammesse inferiore a 5 e non ravvisando all’interno dell’offerta 
dell’operatore economico primo nella graduatoria di aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire 
l’offerta anormalmente bassa, non si ritiene necessario l’avvio del sub procedimento di verifica 
dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. All’esito di tali operazioni il RUP conferma la 
graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara l’aggiudicazione dell’appalto ai seguenti concorrenti 
che hanno presentato la migliore offerta valutata alla stregua dei criteri indicati dalla lex specialis: 

- Rivoira Gas S.r.l., per i lotti 1, 3 e 4; 

- Air Liquide Italia Service S.r.l., per il lotto 2; 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni da formulare e mettere agli atti. 

Il Sig Marco Callegari, delegato per la concorrente Air Liquide Italia Service S.r.l., chiede le motivazioni per 
cui la ditta Rivoira Gas S.r.l. è stata esclusa soltanto limitatamente al lotto 2 e non per tutti i lotti in ragione 
della mancata presentazione delle schede di sicurezza relative agli articoli oggetto della procedura.  

Il dott. Fabio Senarigo, a nome della Commissione giudicatrice, chiarisce che l’esclusione dell’operatore 
economico Rivoira Gas S.r.l., come specificato nel verbale agli atti di questo Servizio, è avvenuta per ragioni 
tecniche in seguito all’esame delle schede tecniche presentate, mentre la presenza delle schede di 
sicurezza non è stata ritenuta imprescindibile dalla Commissione, che ha potuto formulare il proprio 
giudizio di idoneità sulla base della restante documentazione tecnica presentata.  

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:57 

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento __________________________________ 

Dott. Stefano Berti - Testimone e segretario verbalizzante ________________________________________ 

Sig.ra Anuska Meneghello – Testimone _______________________________________________________ 
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Dott. Fabrizio Agnoletti – Presidente della Commissione __________________________________________ 

Dott. Fabio Senarigo – Componente della Commissione __________________________________________ 

Dott. Albino Gallina – Componente della Commissione ___________________________________________ 


