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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, MEDIANTE RICORSO 

AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI PROVETTE PER CONSERVAZIONE CRIOGENICA, CON SCATOLA CONTENITICE, DI DURATA 

ANNUALE, PER L’IZSVE. R.d.O. 1657486 

N. GARA 6818152 

2° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA 

In data odierna 17/10/2017 alle ore 13:00, 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 del giudizio espresso dall’esperto 
deputato a fornire supporto nella valutazione dell’idoneità tecnica delle offerte presentate nella procedura 
in oggetto 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.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale 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 17/10/2017, nel corso della quale l’esperto ha 
espresso il giudizio di seguito riportato: 

Lotto 1: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Ab Analitica Srl e Twin Helix Srl; 

Lotto 2: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Ab Analitica Srl; 

- con riferimento all’offerta presentata dal concorrente Twin Helix Srl, l’esperto ha rilevato la 
necessità di richiedere precisazioni tecniche in quanto lo stesso ha presentato una scheda tecnica 
nella quale l’immagine del prodotto offerto (codice 68-07002-11N) non corrisponde a quello 
inviato a titolo di campionatura. 

Lotto 3: 

- con riferimento all’offerta presentata dal concorrente Twin Helix Srl, l’esperto ha rilevato la 
necessità di richiedere precisazioni tecniche in quanto lo stesso ha presentato una scheda tecnica 
nella quale l’immagine del prodotto offerto (codice 68-0700-11N-NS) non corrisponde a quello 
inviato a titolo di campionatura; l’esperto ha fatto inoltre presente che la campionatura inviata è 
la medesima del Lotto 2. 

Lotto 4: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Ab Analitica Srl; 
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- con riferimento all’offerta presentata dal concorrente Twin Helix Srl, l’esperto ha rilevato la 
necessità di richiedere precisazioni tecniche in quanto lo stesso ha presentato la scheda tecnica di 
un prodotto (codice 68-1003-11-S) non corrispondente a quello inviato a titolo di campionatura 
(codice 68-1000-11N). 

Lotto 5: 

- con riferimento all’offerta presentata dal concorrente Twin Helix Srl, l’esperto ha rilevato la 
necessità di richiedere precisazioni tecniche in quanto lo stesso ha presentato la scheda tecnica di 
un prodotto (codice 68-0700-11-NS) non corrisponde a quello inviato a titolo di campionatura 
(codice 68-1000-11N); l’esperto ha fatto inoltre presente che la campionatura inviata è la 
medesima del Lotto 4. 

Lotto 6: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Ab Analitica Srl e Twin Helix Srl. 

Lotto 7  

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Ab Analitica Srl; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Twin Helix Srl in ragione della 
presentazione dell’offerta tecnica, sia per la componente documentale che per la campionatura, 
solo per uno dei due prodotti oggetto del Lotto . 

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse: 

- ammette le offerte dei concorrenti Ab Analitica Srl e Twin Helix, quest’ultima limitatamente ai 
Lotti 1 e 6, alla fase successiva della procedura; 

- dispone di procedere alla richiesta di precisazioni sull’offerta tecnica al concorrente Twin Helix Srl 
con riferimento all’offerta presentata per i Lotti 2, 3, 4 e 5; 

- considerata l’impossibilità di ammettere alla fase successiva della procedura un’offerta tecnica 
parziale senza compromettere la par condicio dei concorrenti e impedire di fatto il corretto 
confronto tra le offerte, attesa inoltre l’impossibilità di procedere alla stregua del disposto 
dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 all’integrazione dell’offerta tecnica mediante soccorso 
istruttorio per documenti o campionatura originariamente richiesti espressamente dalla lex 
specialis di gara, dichiara l’esclusione dell’offerta del concorrente Twin Helix Srl per il Lotto 7, 
disponendo affinché si proceda a darne comunicazione al medesimo ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, previa adozione di apposito provvedimento del Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Si precisa che tale provvedimento non dovrà essere oggetto di pubblicazione entro due giorni dalla sua 
adozione ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016 sui mezzi ivi previsti, 
conseguendo l’esclusione de qua non “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico 
finanziari e tecnico-professionali” citate dalla summenzionate disposizioni normative e regolamentari. Lo 
stesso sarà ad ogni modo oggetto di pubblicazione entro il diverso termine e con le modalità previste dal 
medesimo art. 29, comma 1, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore13:25. 

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.ssa Marta Lovato – testimone ________________________________________________________ 
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