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
VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE
In data odierna 11 Dicembre 2017 alle ore 10:12, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio
dell’Edificio Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(di seguito “Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in
parola e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.
La Commissione risulta così composta:
-

dott. Calogero Terregino, Dirigente Veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Presidente;

-

dott. Luca Bano, Dirigente Veterinario presso la SCT4 dell’Istituto, in qualità di Componente
effettivo, presente in videoconferenza;

-

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

Servizio

Alla seduta odierna non risulta presente la dott.ssa Gabriella Conedera, Dirigente Veterinario presso la SCT4
dell’Istituto, componete della medesima Commissione; a tal proposito si rileva che tale organo costituisce
un collegio perfetto che deve operare con il plenum dei propri componenti esclusivamente in ordine alle
attività implicanti valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, consentendosi una deroga a tale principio
per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate, quali quelle oggetto della presente seduta(ex
multis Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015).
Alla seduta sono altresì presenti:
- dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio
Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito “RUP”);
- sig.ra Anuska Meneghello, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi, in qualità di testimone.
Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti:
-dott. Gianmaria Saccomani in qualità di procuratore per la concorrente Qiagen S.r.l., giusta delega
depositata agli atti;
-dott.ssa Ilaria Pigozzo in qualità di rappresentante della concorrente Life Technologies Italia, giusta delega
depositata agli atti;
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- sig. Pio Bertazzon, in qualità di collaboratore per la regione Veneto della società Bio-rad Laboratories S.r.l.,
giusta delega depositata agli atti.
Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it,
all’interno della RdO specifica della procedura in parola, mediante utilizzo del pulsante “ATTIVA SEDUTA
PUBBLICA”.
Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con Determinazione n. 363 del 26 Settembre 2017 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,
l’avvio di una procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per
l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 230/2017 (di
seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di termociclatori e PCR Real Time, il cui
valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento,
ammonta ad € 208.000,00 IVA esclusa, da espletarsi mediante ricorso al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, “MePA”);

-

con il citato provvedimento di determina a contrarre è stata, altresì, disposta la suddivisione della
fornitura di cui al punto precedente in n. 3 lotti prestazionali aggiudicabili separatamente mediante
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.
14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex specialis di gara;

-

in data 26 Settembre 2017, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato
pubblicato uno specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli
elementi essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs.
n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento;

-

entro il termine a tal fine assegnato, fissato nelle ore 12:00 del 13 Ottobre 2017, sono pervenute le
manifestazioni di interesse dei seguenti operatori economici:


Qiagen S.r.l. (nota acquisita a ns. prot. n. 10500 del 2 Ottobre 2017);



Euroclone S.p.A. (nota acquisita a ns. prot. n. 10671 del 4 Ottobre 2017);



Bio-rad Laboratories S.r.l. (nota acquisita a ns. prot. n. 10720 del 4 Ottobre 2017);



Life Technolgies Italia (nota acquisita a ns. prot. n. 10882 del 10 Ottobre 2017);



Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. (nota acquisita a ns. prot. n. 11105 del 13 Ottobre 2017).

-

con lettera di invito trasmessa a mezzo MePA (ns. prot. n. 11136 del giorno 13 Ottobre 2017) tutti i
sopra indicati operatori economici sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta per
l’aggiudicazione dell’acquisizione in parola;

-

i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;

-

nella succitata sezione del profilo del committente sono state pubblicate le informazioni
supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste
pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine a tal fine previsto. In conformità a
quanto previsto sul punto dalla lex specialis le informazioni supplementari ai documenti di gara
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fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il termine a tal fine
previsto sono state, altresì, trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo strumento
“Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica RdO dal portale
www.acquistinretepa.it;
-

entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del giorno 13
Novembre 2017, sono state trasmesse, avvalendosi del MePA, le offerte dei seguenti operatori
economici:


Bio-rad Laboratories S.r.l., offerente per i Lotti 1 e 2;



Life Technologies Italia, offerente per il Lotto 1;



Qiagen S.r.l., offerente per il Lotto 3;

-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 14 Novembre 2017 il RUP ha proceduto all’esame
della documentazione amministrativa, rilevando irregolarità in merito alla documentazione
amministrativa trasmessa dagli operatori economici concorrenti Bio-rad Laboratories S.r.l. e Life
Technologies Italia, e disponendo pertanto, in virtù delle motivazioni specificatamente illustrate nel
suddetto verbale disponibile agli atti, l’avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio
relativamente a tali concorrenti, ammessi con riserva alla successiva fase della procedura;

-

i citati operatori economici, rispettivamente con note ns. prot. n. 12372 e 12731 del 27 Novembre
2017, agli atti del Servizio, sono stati quindi invitati a regolarizzare la propria offerta, entro il
termine di 10 giorni solari consecutivi;

-

come attestato dal verbale della seduta riservata del 23 Novembre 2017, conservato agli atti, il RUP
ha constatato la tempestiva regolarizzazione della documentazione amministrativa da parte di tutti
gli operatori economici sopra indicati, ammettendo i medesimi alla successiva fase della procedura;

-

con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.
459 del 27 Novembre 2017 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la
composizione in precedenza illustrata;

-

ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto; tali dichiarazioni si
allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e
4);

-

in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Ciò premesso, si procede, per ciascuna offerta ammessa alla presente fase della procedura, all’apertura
della documentazione tecnica trasmessa mediante il MePA e alla successiva verifica della mera consistenza
e regolarità formale della stessa.
L’esito delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale
(Allegato 5).
Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e
formalmente regolari, con la sola eccezione dell’offerta tecnica presentata dalla concorrente Bio-rad
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Laboratories S.r.l. relativamente ai Lotti 1 e 2, con riferimento alla quale si rileva la mancata allegazione alle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 in ordine al possesso delle caratteristiche tecniche
minime e delle specifiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa (“Allegato offerta tecnica Lotto 1” e
“Allegato offerta tecnica Lotto 2”) di copia fronte retro del documento del sottoscrittore della
La stazione appaltante:
- constatato come il sottoscrittore della dichiarazione coincida con il soggetto sottoscrittore della
documentazione amministrativa e come, pertanto, copia del documento di identità dello stesso, in corso di
validità, sia già stato acquisito agli atti e al fascicolo della procedura;
- considerata la consolidata giurisprudenza amministrativa di seconda istanza maturata con specifico
riferimento alle dichiarazioni sostitutive sottoscritte digitalmente, secondo cui “(…) l’apposizione della firma
digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la
caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’articolo 38 del
d.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del
dichiarante” (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 4676/2013)
ritiene che la dichiarazione prodotta dalla concorrente Bio-rad Laboratories S.r.l. relativamente ai Lotti 1 e 2
sia stata validamente resa e non necessiti di integrazione.
Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP ammette tutti i concorrenti alla
successiva fase della procedura, consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della
suindicata Commissione nel corso di una o più sedute riservate.
L’approvazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, da effettuarsi avvalendosi del
portale www.acquistinretepa.it, è rinviata alla successiva seduta pubblica essendo subordinata all’esito
dell’attività valutativa demandata alla citata Commissione.
Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno
luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità
previste dalla lex specialis di gara.
Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna
osservazione.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:36.
Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________
dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________
sig.ra Anuska Meneghello – Testimone ________________________________________________
dott. Calogero Terregino – Presidente Commissione giudicatrice _____________________________
dott. Luca Bano – Componente
________________________

Commissione

giudicatrice

presente

in

videoconferenza
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