ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione della fornitura di
termociclatori e PCR Real Time, con opzione di acquisto quinquennale, mediante ricorso al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
Numero di gara 6857062
CIG LOTTO 1: 721677926E
CIG LOTTO 2: 72167992EF
CIG LOTTO 3: 721680363B
Primo verbale istruttorio del RUP
In data odierna 16 Gennaio 2018 alle ore 14:00, il dott. Davide Violato, Direttore del Servizio
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di
seguito “Istituto”), procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto delle valutazioni
formulate dalla Commissione giudicatrice nominata, con DD n. 459 del 27 Novembre 2017, nell’ambito
della procedura indicata in oggetto, con riferimento alla valutazione di idoneità delle offerte tecniche
presentate dai concorrenti nell’ambito della stessa e all’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Alla seduta sono altresì presenti:
- dott. Stefano Berti, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di
Beni e Servizi, in qualità di testimone;
- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento
e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.
Si precisa che il dott. Davide Violato partecipa alla presente seduta in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito, per brevità, “RUP”), in quanto con Determinazione n. 1 del giorno 8 Gennaio
2018 del medesimo Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi è stata disposta,
per le ragioni illustrate nel suddetto provvedimento, l’avocazione in capo al Dirigente del Servizio del ruolo
e delle funzioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), previsto dall’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016,
per ogni procedura di competenza del Servizio medesimo.
Ciò premesso il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 9 Gennaio 2018 nel corso della
quale la Commissione ha rilevato che:
1) con riferimento al Lotto 1, entrambi i concorrenti Life Technologies Italia e Biorad Laboratories S.r.l.
hanno autodichiarato nel modello di offerta tecnica predisposto dalla stazione appaltante il
possesso di tutte le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dell’offerta,
ciò nonostante:
a) in merito all’offerente Life Technologies Italia dalla documentazione allegata all’offerta tecnica
non sono evincibili le caratteristiche tecniche minime “Presenza applicazione touchdown” e
“Presenza gradiente termico” autodichiarate dal medesimo concorrente nel modello di offerta
tecnica predisposto dalla stazione appaltante;
b) con riferimento all’offerente Biorad Laboratories S.r.l. dalla documentazione allegata all’offerta
tecnica non è evincibile l’effettivo possesso del requisito “Facoltà di utilizzo condiviso dello
strumento” autodichiarata dal medesimo concorrente nel modello di offerta tecnica
predisposto dalla stazione appaltante;
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2) in relazione al Lotto 2 dalla documentazione allegata all’offerta tecnica dall’unica concorrente
Biorad Laboratories S.r.l. non è evincibile la caratteristica tecnica minima “Presenza protocollo
HRM” autodichiarata nel modello di offerta tecnica predisposto dalla stazione appaltante; nel
medesimo modello, a causa di un problema di trasformazione informatica, non è stato riportato il
quadrato da flaggare in merito al possesso requisito “Presenza di personal computer per la gestione
dello strumento” che pertanto la concorrente non ha evidenziato.
Per l’effetto di quanto suesposto in merito alle citate offerte tecniche, trattandosi di caratteristiche
tecniche minime richieste per l’ammissibilità delle relative offerte, la Commissione ritiene opportuno e
necessario, al fine di procedere con la valutazione tecnico-qualitativa, richiedere alle concorrenti Life
Technologies Italia, in merito al Lotto 1, e Biorad Laboratories S.r.l in merito ai Lotti 1 e 2, le precisioni in
relazione agli aspetti delle relative offerte tecniche suesposti.
Il RUP, preso atto dei rilievi espressi, richiama quanto previsto dalla normativa in merito al soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “Le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.”
Nel caso di specie, preso atto di quanto rilevato in ordine ai Lotti 1 e 2, le precisazioni richieste vertono su
caratteristiche tecniche della fornitura oggetto di espressa dichiarazione da parte dei citati concorrenti ma
che non trovano comprova documentale nelle schede tecniche allegate alle offerte tecniche: considerato
tuttavia che tale comprova documentale non era espressamente richiesta dalla lex specialis di gara - la
quale si limitava a richiedere sul punto apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 effettivamente
resa dalle offerenti – si ritiene di poter procedere alla richiesta di precisazioni tecniche ai concorrenti Life
Technologies Italia, in merito al Lotto 1, e Biorad Laboratories S.r.l in merito ai Lotti 1 e 2, esaurendosi le
stesse nella mera conferma delle dichiarazioni già rese e agli atti.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14:20-.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________
Dott. Stefano Berti - testimone ____________________________
Dott.ssa
Marta
Lovato
–
testimone
________________________________________________
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segretario

verbalizzante
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