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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per l`affidamento della fornitura di n. 1 
Sistema di cromatografia liquida UHPLC, comprensiva del relativo servizio settennale di assistenza 
tecnica e manutenzione full risk, destinato alla SCS3 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie. 

Numero gara: 6852831 

CIG: 72114737C6 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

 

In data odierna 04/12/2017 alle ore 10:09, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Blu 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. Franco Mutinelli, Direttore presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- Dott.ssa Annalisa Stefani, Dirigente biologo presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di Componente 
effettivo; 

- Dott.ssa Federica Gallocchio, Dirigente chimico presso la SCS1 dell’Istituto, in qualità di 
Componente effettivo; 

- Dott.ssa Marzia Trivellato, 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. 

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”); 

- Dott.ssa Emma Vittoria Boresi, 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: 

- Sig. Giorgio Ulmiri in qualità di Uditore per la concorrente Jasco Europe S.r.l.. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 356 del 22/09/2017 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 
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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. 320 del 
14/07/2017 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di n. 1 Sistema di 
cromatografia liquida UHPLC, comprensiva del relativo servizio settennale di assistenza tecnica e 
manutenzione full risk, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 179.375,00 IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà 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 22/09/2017, 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 (previsto per il 6/10/2017) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Agilent Technologies Italia S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10657/2017); 

2) Shimadzu Italia S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10398/2017) 

3) Jasco Europe S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10635/2017) 

- al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di 
offerte alla stazione appaltante, la stazione appaltante ha individuato, come emerge dal verbale 
della seduta riservata del 18/10/2017 conservato agli atti del Servizio, in aggiunta agli operatori 
economici candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori economici mediante consultazione 
dell’Albo Fornitori ed indagine di mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi 
elettronici del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dei cataloghi elettronici via 
web: 

1) Waters S.p.a.; 

2) Thermo Fisher Scientific S.p.a.; 

- con lettera di invito ns. prot. n. 11483 del 20/10/2017 tutti i succitati operatori economici sono stati 
invitati a presentare offerta; 

- 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; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 13/11/2017, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto agli atti: 

1) Shimadzu Italia S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 12366 del 10/11/2017); 

2) Agilent Technologies Italia S.p.A. (acquisita a ns. prot. n. 12415 del 13/11/2017); 

3) Jasco Europe S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 0012422 del 13/11/2017). 
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- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 15/11/2017 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase 
successiva della procedura; 

- al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche sono state inserite in 
un unico plico che è stato sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario 
verbalizzante ed inserito in un armadio di sicurezza, ove sono state conservate sino al loro prelievo 
per la seduta odierna; le buste contenenti le offerte economiche sono state anch’esse inserite in 
apposito distinto plico sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario 
verbalizzante e collocato nel già citato armadio di sicurezza, ove sarà conservato fino al suo 
prelievo per la successiva seduta pubblica di apertura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
464 del 29/11/2017 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, la Commissione nella persona del Dott. Franco Mutinelli procede per ciascuna offerta 
ammessa alla presente fase della procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla 
successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale delle stesse. 

L’esito delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A). 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

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 
summenzionata Commissione in una o più sedute riservate. 

Concluse le operazioni odierne il RUP dispone che le buste contenenti le offerte tecniche siano reinserite 
all’interno dei plichi generali di provenienza, i quali saranno custoditi all’interno di un armadio di sicurezza 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

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 10:19 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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Dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Marzia Trivellato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Emma Vittoria Boresi – Testimone ________________________________________________ 

 


