
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  193                del    30/05/2018

OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico Eppendorf  per entrambi i
lotti, mediante procedura negoziata di importo inferiore alle soglie
comunitarie,  espletata  per  il  tramite  del  Mercato  elettronico  della
Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di centrifughe da
banco  con  durata  quinquennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie  (CIG  LOTTO  1:  71502859D6;  CIG
LOTTO 2: 7150291EC8).     

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico Eppendorf  per entrambi i
lotti, mediante procedura negoziata di importo inferiore alle soglie
comunitarie,  espletata  per  il  tramite  del  Mercato  elettronico  della
Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di centrifughe da
banco  con  durata  quinquennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie  (CIG  LOTTO  1:  71502859D6;  CIG
LOTTO 2: 7150291EC8).     

Con richieste formulate a mezzo Intranet aziendale, conservate agli atti, i Direttori delle 
SCS2, SCS6, SCS8, SCT2, SCT4, SCT6, SCT6, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), richiedevano allo scrivente Servizio di 
procedere all’acquisizione della fornitura di n. 11 centrifughe da banco e di n. 2 centrifughe per  
provette tipo Eppendorf, indicando quale importo presunto complessivo del contratto da affidare 
€ 107.000,00 IVA esclusa, così composto:

- € 95.000,00 Iva esclusa per le n. 11 centrifughe da banco;

- € 12.000,00 Iva esclusa per le n. 2 centrifughe per provette tipo Eppendorf.

Esaminate  le  richieste  pervenute  ed  analizzato  lo  storico  di  spesa  dell’Istituto,  in 
ossequio ai principi di economicità, efficacia e proporzionalità, al fine dell’uso ottimale delle 
risorse  da  impiegare  nello  svolgimento  della  selezione  del  contraente  e  della  congruità,  
adeguatezza  e  idoneità  dell’attività  amministrativa  rispetto  alle  finalità  e  all’importo 
dell’affidamento, si ritiene di prevedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.  
50/2016 e dell’art. 1331 del c.c., quale patto di opzione, la facoltà per la stazione appaltante di  
acquisire,  entro  5 anni  dalla  stipula  contrattuale,  ulteriori  n.  7  centrifughe  da  banco e  n.  2 
centrifughe  per  provette  tipo  Eppendorf,  alle  medesime  condizioni  tecniche  ed  economiche 
offerte dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura, previa adozione di apposito 
provvedimento.

Con Determinazione n. 281/2017 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi:
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− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto, rideterminato in € 207.000,00 ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 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 e successivamente modificato con DDG n. 320/2017 (di seguito per brevità  
“Regolamento”), comprensivo delle opzioni sopra illustrate;

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− verificato il rispetto del principio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36, comma 1,  
D.Lgs. 50/2016 in quanto pur essendo stato invitato l’affidatario uscente o precedente è 
stato effettuato apposito avviso di indagine di mercato per la selezione degli operatori 
economici  da invitare, pubblicato sul profilo del committente per il  termine minimo 
previsto ex lege, e la stazione appaltante non si è avvalsa della facoltà di riduzione dei 
candidati prevista nel medesimo avviso;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  per  l’affidamento  della 
fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e 
ss. del Regolamento, mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella documentazione della procedura, 
facendo  riscorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePa)  ai  sensi  
dell’art.  36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art.  1, 
comma 450, della Legge n. 296/2006.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi  
rispettivamente  in  data  02/10/2017,  24/11/2017,  26/01/2018,  31/01/2018,  19/02/2018, 
23/02/2018,  05/04/2018,  17/05/2018, 25/05/2018  di  cui  ai  verbali  allegati  al  presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7)  e delle 
determinazioni assunte con i provvedimenti conservati agli atti (Determinazioni del Dirigente  
del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi nn. 281/2017  e 446/2017), è  
stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

Lotto 1:

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Eppendorf Srl € 77.220,24 € 94.208,69

2° Fisher Scientific Sas € 82.662,10 € 100.847,76

3° Thermo Fisher 
Scientific Milano Srl € 85.226,88 € 103.976,79

4° Ahsi Spa € 78.955,00 € 96.325,10

Lotto 2:

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Eppendorf srl € 8.831,00 € 10.773,82

2° Fisher Scientific Sas € 7.437,18 € 9.073,35

3° Thermo Fisher 
Scientific Milano srl € 8.241,76 € 10.054,94
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4° Ahsi Spa € 5.500,00 € 6.710,00

5° Laboindustria Spa € 5.851,20 € 7.138,46

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 e ss. del Regolamento, 
all’operatore economico Eppendorf Srl, con sede legale in Via Zante, 14 Milano, la fornitura in 
parola, con durata quinquennale per l’importo complessivo di € 86.051,24 IVA esclusa, pari a € 
104.982,51  IVA al 22% inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel 
rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a 
successivo  apposito  provvedimento  l’esercizio  delle  eventuali  opzioni  e  rinnovi 
contrattualmente previsti.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da  
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del  
D.Lgs. n. 50/2016. 

Si da atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo 
dei  controlli  circa  il  possesso  dei  requisiti,  da  effettuarsi  esclusivamente in  capo 
all’aggiudicatario,  in  applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016.

Considerata  tuttavia  la  necessità  di  procedere  con  urgenza  all’approvvigionamento, 
ritenuto  che  le  tempistiche  necessarie  per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo 
all’aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano 
incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle  
attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni  
per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi  
8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa che, nel corso della seduta di apertura delle offerte economiche del 17/05/2018, 
la stazione appaltante ha rilevato che,  per mero errore materiale intervenuto nel corso della 
compilazione  della  RdO  all’interno  del  portale  www.acquistinretepa.it,  risulta  non 
correttamente  riportato  all’interno  della  RdO il  criterio  prescelto  per  l’aggiudicazione  della 
procedura, essendo riportato il criterio del minor prezzo in luogo dell’offerta economicamente  
più vantaggiosa. Tale ultimo criterio trova espressa chiara ed incontestabile indicazione non 
solo  nella  lex  specialis  di  gara  allegata  alla  RdO  medesima  ma  altresì  all’interno  del  
provvedimento di determina a contrarre citato in incipit.

Ciò premesso, come risulta dal medesimo verbale, è stato ritenuto in ogni caso prevalente il 
criterio adottato nella  lex specialis di gara, risolvendosi l’eventuale adozione del criterio del 
minor prezzo in manifesta irragionevolezza dell’operato della stazione appaltante e in aperta  
violazione della lettera d’invito/disciplinare di gara.

Per tali ragioni, al fine di procedere all’aggiudicazione in conformità al criterio prevalente  
sopra indicato, si rende necessario disporre, contestualmente all’aggiudicazione, la revoca della 
relativa RdO, permettendo la conclusione della procedura con le modalità tradizionali.

Tutto ciò premesso, si  propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata di importo inferiore alla  
soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di centrifughe da banco, con durata 
quinquennale,  approvandone  tutti  i  verbali  di  gara  di  seguito  elencati,  allegati  al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
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- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  pubblica  del  RUP  “apertura  dei  plichi 
amministrativi”;

- Allegato 2 – Verbale della seduta pubblica RUP delle offerte tecniche;

- Allegato 3 – Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione offerte tecniche;

- Allegato 4 – Verbale della seduta riservata del RUP prima richiesta di precisazioni 
tecniche;

- Allegato 5 – Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazioni offerte tecniche;

- Allegato  6  –  Verbale  della  seduta  riservata  del  RUP  2°  verbale  richiesta  di  
precisazioni tecniche;

- Allegato 7 – Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione delle offerte tecniche;

- Allegato 8 – Verbale della seduta pubblica delle offerte economiche e di verifica 
dell’anomalia;

- Allegato 9 – Verbale  della  seduta  riservata  del  RUP di  verifica  dell’anomalia 
dell’offerta.

2. di  aggiudicare, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e  
degli  artt.  12  e  ss.  del  Regolamento,  la  fornitura  di  centrifughe  da  banco  con  durata 
quinquennale, all’operatore economico Epppendorf Srl per entrambi i lotti , con sede legale 
in  Via  Zante,  14  Milano,   ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nella  relativa  offerta,  
conservata agli atti del Servizio;

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € 86.051,24 
IVA esclusa, pari ad € 104.982,51 con IVA calcolata al 22%, così suddivisa:

- LOTTO  1: €  77.220,24  IVA  esclusa,  pari  a  €  94.208,69  IVA  inclusa per 
l’operatore economico Eppendorf Srl;

- LOTTO  2: €  8.831,00  IVA  esclusa,  pari  a  €  10.773,82  IVA  inclusa per 
l’operatore economico Eppendorf Srl;

4. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art.  76,  comma  5,  lettera a)  del  D.  Lgs.  n.  163/2006 entro il  termine  e secondo le 
modalità previste da tale disposizione;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2017; 

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;
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7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  di  € 104.982,51  IVA inclusa,  alla  voce  di 
budget “10020200  /PRO /2017-AF17-ATT SAN”,

10.  di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  direttore 
dell’esecuzione  del  contratto,  incaricato  altresì  della  verifica  di  conformità  tecnico-
funzionale della fornitura, i rispettivi Direttori di Struttura Complessa ciascuno per la quota 
parte di competenza;

11. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni 
contrattualmente previste;

12. di  revocare  la  RdO n.  1667431,  per  le  ragioni  in  fatto  ed  in  diritto  illustrate  nelle 
premesse del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI

ESAMINATA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento 
che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità 
dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di 
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.
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D E T E R M I N A

1. di  prendere  atto  dell’espletamento  della  procedura  negoziata  di  importo  inferiore  alla 
soglia comunitaria per l’affidamento della  fornitura di centrifughe da banco, con durata 
quinquennale, approvandone tutti i verbali di gara di seguito elencati, allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  pubblica  del  RUP  “apertura  dei  plichi 
amministrativi”;

- Allegato 2 – Verbale della seduta pubblica RUP delle offerte tecniche;

- Allegato 3 – Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione offerte tecniche;

- Allegato 4 – Verbale della seduta riservata del RUP prima richiesta di precisazioni 
tecniche;

- Allegato 5 – Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazioni offerte tecniche;

- Allegato  6  –  Verbale  della  seduta  riservata  del  RUP  2°  verbale  richiesta  di  
precisazioni tecniche;

- Allegato 7 – Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione delle offerte tecniche;

- Allegato 8 – Verbale della seduta pubblica delle offerte economiche e di verifica 
dell’anomalia;

- Allegato 9 – Verbale  della  seduta  riservata  del  RUP di  verifica  dell’anomalia 
dell’offerta.

2. di  aggiudicare, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e  
degli  artt.  12  e  ss.  del  Regolamento,  la  fornitura  di  centrifughe  da  banco  con  durata 
quinquennale, all’operatore economico Epppendorf Srl per entrambi i lotti , con sede legale 
in  Via  Zante,  14  Milano,   ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nella  relativa  offerta,  
conservata agli atti del Servizio;

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € 86.051,24 
IVA esclusa, pari ad € 104.982,51 con IVA calcolata al 22%, così suddivisa:

- LOTTO  1: €  77.220,24  IVA  esclusa,  pari  a  €  94.208,69  IVA  inclusa per 
l’operatore economico Eppendorf Srl;

- LOTTO  2: €  8.831,00  IVA  esclusa,  pari  a  €  10.773,82  IVA  inclusa per 
l’operatore economico Eppendorf Srl;
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4. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art.  76,  comma  5,  lettera a)  del  D.  Lgs.  n.  163/2006 entro il  termine  e secondo le 
modalità previste da tale disposizione;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2017; 

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  di  € 104.982,51  IVA inclusa,  alla  voce  di 
budget “10020200  /PRO /2017-AF17-ATT SAN”,

10.  di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  direttore 
dell’esecuzione  del  contratto,  incaricato  altresì  della  verifica  di  conformità  tecnico-
funzionale della fornitura, i rispettivi Direttori di Struttura Complessa ciascuno per la quota 
parte di competenza;

11. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni 
contrattualmente previste;

12. di  revocare  la  RdO n.  1667431,  per  le  ragioni  in  fatto  ed  in  diritto  illustrate  nelle 
premesse del presente provvedimento.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  193                del    30/05/2018

OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico Eppendorf per entrambi i
lotti, mediante procedura negoziata di importo inferiore alle soglie
comunitarie, espletata per il tramite del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di centrifughe
da banco con durata quinquennale,  per l`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie  (CIG  LOTTO  1:  71502859D6;  CIG
LOTTO 2: 7150291EC8).     

Pubblicata dal 31/05/2018al 15/06/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Angela Fontanella - Gestione Atti
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI N. 11 CENTRIFUGHE REFRIGERATE E NON REFRIGERATE E N. 2 CENTRIFUGHE 
REFRIGERATE PER PROVETTE TIPO EPPENDORF, SUDDIVISE IN 2 LOTTI FUNZIONALI AGGIUDICABILI 
SEPARATAMENTE, CON OPZIONE DI ACQUISTO QUINQUENNALE, PER L’IZSVe 

Numero gara 6803094 - CIG Lotto 1: 71502859D6 – CIG Lotto 2: 7150291EC8 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 05/04/2018, alle ore 10:00 si riunisce in seduta riservata, presso la sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), la 
Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute e della 
conseguente attribuzione del relativo punteggio sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule 
indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

• Dott.ssa Alda Natale della SCT3 in qualità di Presidente; 

• Dott.ssa Michela Favretti della SCS8 in qualità di componente effettivo; 

• Dott. Denis Vio della SCT4 in qualità di componente effettivo; 

• Dott.ssa Emma Vittoria Boresi, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante. 

La Commissione, facendo seguito alle operazioni svolte nel corso delle precedenti sedute 
riservate, tenutesi, rispettivamente, in data 26/01/2018 e in data 19/02/2018, illustrate nei relativi verbali 
conservati agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, procede all’esame delle 
precisazioni fornite dalle offerenti Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. e Fisher Scientific s.a.s., su 
richiesta della stazione appaltante.  

Analizzate le precisazioni presentate dai concorrenti, atteso che la lex specialis di gara prevede 
l’aggiudicazione delle procedura in parola secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo massimo 30 punti alla componente 
economica e massimo 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di 100 punti, la 
Commissione procede quindi all’esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei criteri di 
valutazione, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

Nello specifico, la Commissione procede ad una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle 
offerte tecniche consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle 
specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura. 

 Analizzate le offerte tecniche, la Commissione constata all’unanimità il possesso da parte delle 
stesse delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla 
procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonee tutte le offerte ed ammettendole alla 
successiva fase di valutazione qualitativa. 
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 Successivamente la Commissione procede quindi alla valutazione qualitativa delle offerte 
esprimendo i giudizi riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, nel prospetto di cui all’Allegato A al 
presente verbale. 

 La Commissione precisa di aver applicato la griglia di valutazione prevista dalla lex specialis di gara 
che comprende, tra i gradi di valutazione e i relativi coefficienti preimpostati, il coefficiente zero e il 
giudizio “insufficiente”. Nello specifico, la Commissione ha utilizzato il giudizio “insufficiente” e per 
l’effetto il coefficiente pari a zero nel caso in cui le specifiche tecniche dell’offerta oggetto di valutazione 
corrispondano alla caratteristica tecnica minima richiesta per l’ammissibilità alla procedura. Pertanto, il 
giudizio “insufficiente” non è da intendersi quale causa di esclusione dalla procedura ma deve essere 
inteso quale offerta che soddisfi i requisiti minimi richiesti. 

Terminata l’attività di valutazione la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di  
calcolo previste dalla lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente verbale, 
calcolando per l’effetto, per ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito 
agli operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

Lotto 1 

 Ahsi S.p.a. - 53,72/70; 

 Eppendorf S.r.l. - 66,09/70; 

 Fisher Scientific s.a.s.- 68,37/70; 

 Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. 70/70. 

Lotto 2 

 Ahsi S.p.a. – 23,25/70; 

 Eppendorf S.r.l. - 70/70; 

 Fisher Scientific s.a.s.- 38,75/70; 

 Laboindustria S.p.a. – 20/70; 

 Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. - 35,75/70. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione 
attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di 
competenza, incaricando il segretario verbalizzante di riporre le buste contenenti le offerte tecniche 
all’interno di un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e 
servizi. 

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti 
comunica alcuna osservazione. La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 10:30. 

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

- Dott.ssa Alda Natale, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- Dott.ssa Michela Favretti, componente della Commissione………………………………………… 

- Dott. Denis Vio, componente della Commissione……………………………………………... 

- Dott.ssa Emma Vittoria Boresi, segretario verbalizzante…………………………………………………... 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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