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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 …/…./…………. 


