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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di n. 13 agitatori per l’IZSVe con 

opzione d’acquisto quinquennale, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa). 

Numero gara: 6801860 - RDO n. 1652759  

PRIMO VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINSITRATIVA 

In data odierna 11 Agosto 2017 alle ore 12:30, 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, all’espletamento delle operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- sig.ra Anuska Meneghello, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP da atto che, entro il termine a tal fine previsto (fissato nelle ore 12:00 del giorno odierno, 11 Agosto 
2017), sono state trasmesse mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 
“MePA”), le offerte dei seguenti operatori economici: 

1. Biosigma Italia S.r.l., offerente per i Lotti 1, 4, 7, 10; 

2. Carlo Erba Reagents S.r.l., offerente per i Lotti 3, 5, 7; 

3. Fisher Scientific S.a.s., offerente per i Lotti 2, 6, 7; 

4. FKV S.r.l., offerente per i Lotti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10; 

5. Laboindustria S.p.A., offerente per i Lotti 1, 3, 4, 5, 7; 

6. Starlab S.r.l., offerente per il Lotto 7; 

7. Vetrotecnica S.r.l., offerente per i Lotti 1,2, 3, 4, 6, 7, 10. 

Il RUP, verificata la tempestiva trasmissione delle offerte pervenute entro il termine a tal fine concesso, 
esamina la documentazione amministrativa presentata dagli offerenti alla procedura in oggetto, al fine di 
verificarne la completezza e la regolarità formale e sostanziale. 

Dall’esame delle offerte emerge che solo l’offerta trasmessa dalla concorrente Laboindustria S.p.A. risulta 
regolare e completa, ravvisando le irregolarità di seguito illustrate relativamente alle offerte presentate 
dagli ulteriori operatori economici offerenti: 

 Biosigma Italia S.r.l.:  

il DGUE presentato è privo dell’indicazione richiesta ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. 
n. 50/2016 circa la presenza di una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile o di 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Il concorrente, inoltre, in relazione ai lotti di partecipazione 1, 4, 7 e 10 ha dichiarato di essere 
impossibilitato a presentare il PASSOE a causa del mancato perfezionamento dei relativi CIG, 
dichiarandosi disponibile a trasmetterlo in caso di aggiudicazione dei citati lotti di partecipazione. A tal 
proposito il RUP, constatata la trasmissione del PASSOE da parte degli altri operatori economici 
concorrenti e attesa l’assenza di cause ostative alla prosecuzione della partecipazione alla procedura 
nel caso di specie, evidenzia quanto indicato sul punto dalla lex specialis di gara: “Si segnala che il CIG 
sarà visibile a sistema solo successivamente al suo perfezionamento da parte della stazione appaltante 
nel sistema Simog e che l'aggiornamento del sistema AVCPASS avviene il giorno successivo 
all'esecuzione dell'operazione di perfezionamento. Pertanto, laddove il sistema desse quale risultato 
della ricerca CIG “Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito”, verificato che il CIG inserito 
non contenga refusi o errori materiali, i concorrenti sono pregati di attendere qualche giorno prima di 
effettuare nuovamente la procedura di creazione PASSOE”. 

 Carlo Erba Reagents S.r.l.: 

l’offerente non ha indicato nel DGUE trasmesso la denominazione della procedura di gara ed il relativo 
CIG. Non risulta, inoltre, evidenziata l’eventuale presenza di una situazione di controllo, di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro 
partecipante alla medesima procedura di affidamento, richiesta ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera 
m) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Fisher Scientific S.a.s.: 

il DGUE presentato dal suddetto operatore economico è privo dell’indicazione della procedura di gara 
in parola e del relativo CIG. 

 FKV S.r.l.: 

con specifico riferimento alla costituzione dell’operatore economico in forma di microimpresa, piccola 
o media impresa il RUP rileva un’incongruenza nel DGUE trasmesso, essendo stata data risposta 
negativa al suddetto quesito e fornita contestuale dichiarazione, a latere, circa la natura di piccola 
impresa per il concorrente medesimo. 

 Starlab S.r.l.: 

il concorrente non ha fornito risposta in merito al dovere di osservanza delle norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, richiesta ai sensi dell’art. 80, comma 
5, lettera i): ciò nonostante tale mancata indicazione risulta rinvenibile indirettamente avendo il 
medesimo operatore economico indicato, nella parte immediatamente successiva da compilare nel 
caso in cui l’operatore non sia tenuto alla disciplina legge n. 68/1999, la presenza di n. 10 dipendenti 
come motivazione dell’assenza del dovere di osservanza della citata normativa. 

Al DGUE trasmesso non è stata allegata la copia del documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore, richiesto ai sensi del DPR 445/2000. 

 Vetrotecnica S.r.l.: 

il DGUE presentato è privo dell’indicazione richiesta ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. 
n. 50/2016, circa la presenza di una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile o di 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento.  

Il RUP procede quindi alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede all’articolo intitolato 
“Soccorso istruttorio” che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
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stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.” 

Il RUP ritiene, pertanto, riconducibili alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, 
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 le irregolarità rilevate con riferimento alle offerte presentate dagli 
operatori economici Biosigma Italia S.r.l., Carlo Erba Reagents S.r.l., Vetrotecnica S.r.l. e Starlab S.r.l., e per 
l’effetto dispone affinché si proceda a richiedere ai suindicati operatori economici di provvedere alla 
regolarizzazione delle proprie offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi 
decorrenti dalla richiesta. 

Tali operatori economici sono ammessi con riserva alla successiva fase della procedura, riserva che sarà 
sciolta all’esito del sub procedimento di soccorso istruttorio.  

Il RUP provvede quindi a segnare i documenti amministrativi presentati dai citati operatori economici come 
“Approvati” nel portale, dando atto nel campo “Note” dell’ammissione con riserva. 

Con riferimento alle irregolarità rilevate per le offerte dei concorrenti FKV S.r.l. e Fisher Scientific S.a.s., le 
irregolarità rilevate non sostanziandosi nell’omessa attestazione di assenza dei motivi di esclusione ostativi 
per la partecipazione alla procedura di gara, si ritiene non debbano essere di soccorso istruttorio e di 
conseguente regolarizzazione.  

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

sig.ra Anuska Meneghello – Testimone ________________________________________________ 

 


