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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 
 

Secondo verbale istruttorio del RUP 

 

In data odierna 8 Febbraio 2018 alle ore 12:00, il dott. Davide Violato, Dirigente Responsabile del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto dell’esito delle attività 
espletate dalla Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 459 del 27 Novembre 2017, e 
all’adozione delle determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Manuela Bizzo, coadiutore amministrativo esperto 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 qualitativa espletate dalla Commissione Giudicatrice nel 
corso delle sedute riservate del 9 Gennaio e del 7 Febbraio 2018, visionandone i verbali e i relativi allegati, 
concernenti le attività di verifica dell’idoneità tecnica delle offerte, le successive valutazioni sostanziali delle 
stesse e le conseguenti assegnazioni dei punteggi qualitativi sulla base dei criteri previsti dal Capitolato 
Tecnico mediante applicazione delle formule indicate della lex specialis di gara. 

Ciò premesso, il RUP ammette le offerte presentate dai concorrenti di ciascun lotto di 
aggiudicazione alla fase successiva della procedura. 

Per l’effetto il RUP procede al calcolo della soglia di anomalia relativa al punteggio qualitativo ai 
sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e alla verifica del superamento o meno di tale soglia da 
parte delle offerte ammesse al prosieguo della procedura. 

Considerato che la soglia è pari ai quattro quinti dei punti massimi previsti dalla lex specialis di gara 
attribuibili agli elementi di valutazione diversi dal prezzo, la soglia di anomalia relativa al punteggio 
qualitativo è pari, nel caso di specie, a 56 punti. 

Esaminati pertanto i punteggi qualitativi definitivi riportati da ciascuno dei suindicati concorrenti 
ammessi al prosieguo della procedura, così risultati: 

 Lotto 1: 

 Bio-rad Laboratories S.r.l. 70/70; 
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 Life Technologies Italia 70/70; 

 Lotto 2: 

 Bio-rad Laboratories S.r.l. 54/70; 

 Lotto 3: 

 Qiagen S.r.l. 48,40/70; 

il RUP riscontra il superamento della soglia di anomalia relativamente ad entrambe le offerte 
presentate dai concorrenti del Lotto 1, Bio-rad Laboratories S.r.l. e Life Technologies Italia S.p.A., che hanno 
ricevuto un punteggio qualitativo pari a 70 punti /70. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 11:30. 

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

- Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  ............................................................... . 

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

- Dott.ssa Manuela Bizzo – Testimone ……………………………………………… 


