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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 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP  

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

In data odierna 04/07/2017, alle ore 14:00, presso il proprio ufficio, la Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore 
amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata, all’effettuazione delle operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

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

 il Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Il RUP da atto che ai sensi dell’art. 14, commi 3 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”) “Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. L’ANAC con 
proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, stabilisce le 
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità̀ delle procedure di cui all'art. 
36 del Codice, delle indagini di mercato, nonché ́per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 
economici. 14.5 Fino all’adozione delle linee guida di cui al paragrafo che precede, l’individuazione degli 
operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso 
pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i 
requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione 
dal vigente elenco di operatori economici utilizzato dall'Istituto (Albo Fornitori).” 

Con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ANAC ha adottato le summenzionate Linee Guida (n. 4), che 
dispongono, con riferimento alle procedure indette ex art, 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, che 
“Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, 
differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, 
anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni 
appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della 
programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere 
quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La 
stazione appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 
La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli 
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strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della 
sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante 
pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione 
“bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione 
della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del 
suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L’avviso indica almeno il valore 
dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di 
capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il 
numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di 
selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, 
nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione 
dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. (…) La stazione appaltante 
può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, 
secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. (…) Gli elenchi 
di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché 
compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.” 

In applicazione delle summenzionate disposizioni, in data 16/06/2017 si è proceduto a pubblicare sul profilo 
del committente apposito avviso di indagine di mercato.  

Entro il termine a tal fine concesso (previsto per le ore 12:00 del 01/07/2017), hanno manifestato il proprio 
interesse alla partecipazione alla procedura i seguenti operatori economici: 

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

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

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

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

Nel medesimo avviso è stato precisato altresì che “Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non 
conseguirà comunque alcun obbligo a carico dell’Istituto, che si riserva la facoltà di non invitare l’operatore 
economico che abbia manifestato il proprio interesse, ovvero, di invitare anche ulteriori operatori economici 
individuati mediante selezione dal vigente elenco di operatori economici utilizzato dall'Istituto (Albo 
Fornitori), in conformità alla disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Al fine 
della riduzione degli operatori economici invitati a presentare offerta al numero minimo previsto ex lege (i.e. 
pari a due), nel caso pervenga un numero di candidature superiore la stazione appaltante si riserva di 
effettuare la selezione degli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale sulla base di criteri 
non discriminatori, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la priorità temporale di candidatura, 
l’idoneità operativa dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del contratto, le esperienze contrattuali 
registrate dall’Istituto nei confronti dell’operatore economico, fermo il necessario rispetto del principio di 
rotazione. In alternativa, la stazione appaltante si riserva altresì di procedere all’individuazione degli 
operatori economici da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica, che sarà oggetto di apposito avviso.”. 

In considerazione dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità, al fine dell’ uso ottimale delle risorse 
da impiegare nello svolgimento della presente procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e 
idoneità dell’attività amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP non ritiene di 
avvalersi della facoltà di riduzione degli operatori economici prevista nel citato avviso selezionando tutti gli 
operatori economici sopra riportati, utilizzando a tal fine il criterio della priorità temporale di presentazione 
della candidatura, come attestata dall’ora e dalla data di ricezione delle manifestazioni di interesse risultanti 
dalla casella di posta elettronica certificata ricevente (provveditorato.izsve@legalmail.it).  
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In aggiunta agli operatori economici in parola, il RUP ritiene opportuno selezionare dall’Albo fornitori 
dell’Istituto la ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., Via S. Pellico, 48 – 20052 Monza S.r.l., con sede 
legale in Monza (PD), Via Silvio Pellico n. 48, in considerazione del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione di precedenti 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 nel 
settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. 

Il RUP seleziona quindi, in applicazione del criterio sopra enunciato, i seguenti operatori economici: 

1. Air Liquide Italia Service S.r.l., la cui candidatura è pervenuta in data 20/06/2017 alle ore 14:42; 

2. Linde Gas Italia S.r.l., la cui candidatura è pervenuta in data 23/06/2017 alle ore 16:34; 

3. Sol S.p.A., la cui candidatura è pervenuta in data 26/06/2017 alle ore 15:34; 

4. Rivoira Gas S.r.l., la cui candidatura è pervenuta in data 30/06/2017 alle ore 10:21; 

5. Sapio produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., selezionato dall’Albo fornitori dell’IZSVe; 

Il RUP dispone di procedere a trasmettere ai sopra indicati operatori economici la lettera d’invito e i relativi 
allegati. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14:30. 

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

Dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________ 

Dott. Stefano Berti - Testimone e segretario verbalizzante _________________________________________ 

Sig.ra Anuska Meneghello – Testimone ________________________________________________________ 

 


