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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI ARREDI TECNICI DA LABORATORIO PER L’I.Z.S.Ve., CON OPZIONE DI ACQUISTO 

QUINQUENNALE 

NUMERO DI GARA: 6836061 

C.I.G.: 7191219DA3 

I VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 In data odierna 27/11/2017, alle ore 10:20, presso la Sala Blu dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito “Istituto”), si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 426 del 
03/11/2017 del Dirigente del Servizio Approvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, per procedere in seduta 
riservata, alla valutazione qualitativa dell’offerta nell’ambito della procedura in oggetto. 

 La Commissione giudicatrice risulta così composta: 

- Dr. Fabrizio Agnoletti, Direttore presso la SCT2 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- Dr.ssa Francesca Lega, Dirigente Chimico presso la SCS2 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- Dr.ssa Cristiana Benetti, Dirigente Chimico presso la SCS2 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni 
e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

 Il Presidente dichiara aperti i lavori e procede alla verifica del possesso da parte delle offerte tecniche degli 
operatori economici partecipanti, di tutte le prestazioni e le caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico e dalla 
lettera invito quali caratteristiche tecniche minime a pena di inammissibilità alla procedura.  

Nel corso dell’esame sostanziale della documentazione tecnica, la Commissione rileva la necessità  di 
richiedere alle ditte Labosystem S.r.l., Momo Line S.r.l., Talassi S.r.l. e Waldner S.r.l. le seguenti precisazioni in ordine 
all’offerta tecnica presentata: 

 Talassi S.r.l. 

1. Specificare se i ripiani nei mobiletti sottobanco sono regolabili in altezza.  

 Waldner S.r.l. 

1. Indicare le dimensioni specifiche in cm del colatoio del lavandino (lay out posizione 22); 

2. Confermare quanto offerto dalla ditta in merito alla posizione 7 del lay out, in quanto il disegno del mobiletto  
sottobanco non corrisponde a quanto riportato nel testo;  

3. Specificare se i cassetti dei mobiletti sottobanco sono corredati da dispositivo per smorzamento di battuta;  

4. Attestare la conformità dei beni proposti alla normativa EN 120 (rilascio formaldeide) come richiesto da 
Capitolato Tecnico al par. 1.1 “Disposizioni di Carattere Generale”, per mancanza di riferimenti specifici 
nella documentazione presentata. 

Labosystem S.r.l 

1. Specificare se l’Armadio ad ante scorrevoli è dotato di serratura;  
2. Precisare le portate dei beni offerti.  
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Momo Line S.r.l. 

1. Chiarire le reale profondità dei n. 4 banconi attrezzati (lay out posizioni 18, 19, 20, 21) di 70 cm oppure di 
75 cm;  

2. Specificare se l’Armadio da Laboratorio (posizione libera – non riportata nel lay out) è dotato di serratura 
con chiave e se le ante inferiori sono scorrevoli, come richiesto da Capitolato Tecnico. 

La Commissione si riverva la valutazione dell’operatore economico AHSI S.p.a. per le motivazioni esposte nel 
Verbale di apertura delle offerte tecniche del 15/11/2017 cui si rinvia. 

La Commissione, al termine della seduta chiude i lavori; il Presidente della Commissione dichiara chiusa la 
seduta alle ore 13:00. 

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per il seguito di competenza.      

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

Dr.ssa Miriam Belcaro - Segretario verbalizzante _____________________________________________________ 

Dr. Fabrizio Agnoletti – Presidente della Commissione _________________________________________________ 

Dr.ssa Francesca Lega – Componente della Commissione ______________________________________________ 

Dr.ssa Cristiana Benetti – Componente della Commissione ______________________________________________ 


