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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 
 
Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria 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 IDONEITA’ TECNICA DELLA COMMISSIONE 

In data odierna 05/10/2017, alle ore 14:04, mediante collegamento in teleconferenza presso gli uffici del 
centro direzionale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), si riunisce 
la Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”), nominata con Determinazione Dirigenziale n. 
334/2017, e procede all’espletamento delle operazioni di seguito descritte e alla formulazione dei relativi 
giudizi.  

Preliminarmente, si dà atto del fatto che ciascun componente della 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/o astensione previste dalla 
normativa vigente e di accettazione delle disposizioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti 
dell’IZSVe, attuativo del DPR n. 62/2013, conservate agli atti. 

Preso atto che l’aggiudicazione della procedura in parola avverrà secondo il criterio del minor prezzo, previa 
verifica dell’idoneità tecnica, la Commissione effettuerà le proprie attività di verifica e valutazione mediante 
analisi della documentazione tecnica. 

La Commissione è così composta: 

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

 Dott. Fabio Senarigo, Dirigente analista presso la 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 come segretario verbalizzante. 

Con riferimento alla documentazione tecnica presentata per la procedura in oggetto, il Presidente prende 
atto di quanto emerso in sede di apertura delle relative buste e di verifica della consistenza e regolarità 
formale, durante la quale si è rilevato 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. 

Pur avendo rilevato la succitata irregolarità, 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 il RUP ha precisato, con riferimento al concorrente Rivoira Gas S.r.l., che lo stesso è 
ammesso con riserva, che sarà sciolta all’esito delle valutazioni della Commissione giudicatrice. In 
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particolare, il RUP, osservato come il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 
non possa trovare applicazione al caso di specie – trattandosi di documenti afferenti l’offerta tecnica 
richiesti espressamente dalla lex specialis di gara -, ha affidato alla Commissione il compito di determinare 
se le schede di sicurezza, che Rivoira Gas S.r.l. ha omesso di presentare, siano imprescindibili per la 
formulazione del giudizio di idoneità tecnica. 

*** 

In seguito all’esame delle offerte tecniche, la Commissione fa presente quanto di seguito illustrato: 

Lotto 1 – Sede centrale: 

- dall’analisi delle schede tecniche presentate per i gas oggetto della presente procedura, le offerte 
presentate da entrambi concorrenti sono valutate tecnicamente idonee; 

- pur rilevando che per alcuni articoli sia Rivoira Gas S.r.l. che Air liquide Italia Service S.r.l. hanno 
offerto contenitori aventi cubature diverse rispetto a quanto prescritto dal capitolato tecnico, si 
ritiene che, trattandosi di scostamenti lievi, entrambe le offerte possano essere giudicate idonee. 

Lotto 2 – Sede territoriale di Treviso: 

- 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 richieste, in quanto non sono 
indicate, singolarmente, le percentuali dei gas componenti; la Commissione ritiene, pertanto, che 
l’offerta presentata da Rivoira Gas S.r.l., limitatamente al lotto 2, non sia tecnicamente idonea; 

- le schede presentate da Air liquide Italia Service S.r.l. sono esaustive; per quanto riguarda gli articoli 
GA0031 e GA0032, offrendo miscele di gas in bombole con raccordo conforme allo standard 
UNI11144, in luogo dello standard UNI4405 richiesto nel capitolato tecnico di gara; ciò rilevato, la 
Commissione sottolinea tuttavia come, essendo lo standard UNI11144 successivo e sostitutivo dello 
standard UNI4405, l’offerta è da ritenersi tecnicamente idonea in quanto rispondente alle 
specifiche tecniche minime richieste. 

Lotto 3 – Sede territoriale di Verona 

La Commissione ritiene idonee le offerte tecniche presentate da entrambe le concorrenti. 

Lotto 4 – Sede territoriale di Vicenza 

La Commissione ritiene idonee le offerte tecniche presentate da entrambe le ditte concorrenti. 

*** 

La Commissione ritiene all’unanimità che la mancanza delle schede di sicurezza dei prodotti proposti da 
Rivoira Gas S.r.l. non incida sulla partecipazione del concorrente alla presente procedura di gara, in ragione 
della non indispensabilità delle stesse al fine della formulazione del giudizio di idoneità tecnica. 

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per il seguito di competenza. 

La seduta si chiude alle ore 16:30. 

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Fabrizio Agnoletti – Presidente della Commissione ___________________________________ 

- Dott. Fabio Senarigo – componente effettivo ____________________________________________ 

- Dott. Albino Gallina – componente effettivo _____________________________________________ 

- Dott. Stefano Berti – segretario verbalizzante ____________________________________________ 


