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Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento di sistemi HPLC/MS/MS, unitamente al 
relativo servizio settennale di assistenza tecnica e manutenzione full risk, da destinare alla SCS2 
dell’IZSVe. 

Numero gara 6847135 

CIG LOTTO 1: 7204474804 

CIG LOTTO 2: 720448511A  

Secondo verbale istruttorio del RUP 
 

In data odierna 15 Marzo 2018 alle ore 10:00, il dott. Davide Violato, Responsabile del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento indicato in oggetto (in seguito “RUP”), procede, in 
seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto dell’esito delle attività espletate dalla 
Commissione Giudicatrice, nominata con DD n. 20 del 22 Gennaio 2018, e all’adozione delle 
determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

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

Il RUP esamina le attività di valutazione espletate dalla Commissione Giudicatrice nel corso della 
prima seduta riservata del 14 Marzo 2018, visionandone il relativo verbale, concernente le attività di 
verifica dell’idoneità tecnica delle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti nell’ambito 
della procedura di gara indicata in oggetto, consistente nel possesso delle caratteristiche tecniche 
minime, richieste a pena di inammissibilità alla procedura dalla lex specialis di gara, relativamente alle 
strumentazioni e ai servizi accessori offerti. 

Ciò premesso, il RUP, prende atto che la Commissione giudicatrice, dopo aver esaminato la 
documentazione costituente le offerte tecniche, ha riscontrato quanto segue: 

 idoneità tecnica dell’offerta presentata dalla concorrente Waters S.p.A. per i lotti 1 e 2; 

 idoneità tecnica dell’offerta presentata dalla concorrente Ab Sciex S.r.l. per i lotti 1 e 2; 

 inidoneità tecnica dell’offerta presentata dalla società Thermo Fisher Scientific S.p.A. per i lotti 1 e 
2 in ragione del termine proposto per il servizio accessorio di consegna delle forniture, pari a 45 
giorni solari consecutivi decorrenti dalla ricezione del buono d’ordine, superiore al termine 
massimo di 20 giorni solari consecutivi, decorrenti dalla ricezione del buono d’ordine, che il 
paragrafo 2 del Capitolato Tecnico individua quale termine di espletamento del suddetto servizio 
accessorio a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura. 

In virtù di quanto suesposto, dato atto che il termine di 20 giorni solari dalla ricezione del buono 
d’ordine risulta espressamente richiesto dal capitolato tecnico di gara quale caratteristica tecnico-
prestazionale minima dell’offerta a pena di inammissibilità della stessa, considerato inoltre che lo stesso 
disciplinare, oltre a prevedere l’espressa comminatoria di esclusione recitando “►Tutti i beni e servizi 
offerti dovranno presentare, a pena di immediata esclusione dalla procedura, le caratteristiche tecniche 
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minime e le condizioni di esecuzione contrattuale stabilite nel capitolato tecnico”, statuisce altresì, al 
paragrafo 12.7, che “Sono considerate irregolari le offerte: a) che non rispettano i documenti di gara; (…)”, 
atteso, da ultimo, che tale irregolarità non si può ritenere sanabile mediante ricorso all’istituto del 
soccorso istruttorio, essendo lo stesso espressamente escluso per l’offerta tecnica ed economica, il RUP 
dichiara l’esclusione della concorrente Thermo Fisher Scientific S.p.A. dalla procedura di gara in parola, 
con riferimento ad entrambi i lotti di aggiudicazione per i quali è stata rilevata l’inidoneità tecnica in 
ragione delle considerazioni suespresse, disponendo altresì affinché si proceda a darne comunicazione al 
medesimo operatore economico ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 in 
ossequio alle modalità e ai termini previsti dalla suddetta norma. 

In relazione alle restanti offerte presentate per entrambi i lotti dagli offerenti Ab Sciex S.r.l. e 
Waters S.p.A il RUP ammette i relativi operatori economici concorrenti al prosieguo della procedura in 
ragione della riscontrata idoneità dei beni e dei servizi offerti dai medesimi. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 10:30. 

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

- Dott. Davide Violato - ............................................................................................................................... . 

- Dott.ssa Valentina Orsini – Testimone ………………………………… 

- Dott.ssa Marta Lovato – Testimone e segretario verbalizzante……………………………………………… 


