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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 

DELLA FORNITURA DI N. 1 LIOFILIZZATORE DA DESTINARE ALLA SCS8 VALORIZZAZIONE DELLE 
PRODUZIONI ALIMENTARI DELL’ I.Z.S.VE. COMPRENSIVO DEL SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE TECNICA FULL RISK POST GARANZIA. 

NUMERO DI GARA: 6858013 

C.I.G.: 7217817B01 

VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 In data odierna 18/12/2017, alle ore 11:00, presso l’Ufficio del Dr. Calogero Terregino, Primo Piano dell’Edificio 
“C”, della SCS6 Virologia Speciale e Sperimentazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), si riunisce la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione n. 468 del 04/12/2017 del 
Dirigente del Servizio Approvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, per procedere in seduta riservata, alla 
valutazione qualitativa dell’offerta nell’ambito della procedura in oggetto. 

 La Commissione giudicatrice risulta così composta: 

- Dr. Calogero Terregino, Direttore presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 
- Sig.ra Valeria Brasola, Collaboratore Sanitario D presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Componente 

effettivo; 
- Sign. Fabio Loriggiola, Collaboratore Sanitario D presso la SCS8 dell’Istituto, in qualità di Componente 

effettivo; 
- Dr.ssa Miriam Belcaro, 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. 

 Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione giudicatrice e del segretario verbalizzante 
attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, 
l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, e comportanti 
l’accettazione espressa del codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto sono conservate agli atti, 
essendo state rese all’atto dell’accettazione dell’incarico. 

 Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo 
massimo 30 punti alla componente economica e massimo 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale 
di 100 punti, la Commissione si riunisce in data odierna al fine di effettuare l’esame sostanziale dell’ offerta tecnica 
sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

Preliminarmente alla valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta, la Commissione procede alla verifica del 
possesso da parte dell’offerta dell’operatore economico concorrente, CinquePascal S.r.l., di tutte le prestazioni e le 
caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico e dalla lettera invito quali caratteristiche tecniche minime a pena di 
inammissibilità alla procedura.  

La Commissione procede, quindi, all’esame della documentazione tecnica presentata dall’operatore 
economico ed all’esito delle operazioni la Commissione giudica all’unanimità l’offerta tecnicamente idonea, 
presentando la stessa tutte le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura dal 
Capitolato Tecnico e dalla Lettera invito ed ammette, pertanto, il concorrente alla successiva fase di valutazione 
qualitativa dell’offerta e di attribuzione del relativo punteggio. 
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 Si procede alla valutazione dell’unica offerta tecnica valida ammessa alla presente fase della procedura, 
applicando le formule e le metodologie previste dalla Lettera invito.  

La Commissione procede quindi alla valutazione qualitativa dell’offerta esprimendo i giudizi riepilogati, 
unitamente alle relative motivazioni, nel prospetto di cui all’Allegato A al presente Verbale. 

Terminata l’attività di valutazione, la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di calcolo previste 
dalla Lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente Verbale, calcolando per l’effetto il 
punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Si riportano di seguito il punteggio qualitativo complessivo definitivo che la Commissione ha attribuito all’ 
operatore economico nell’ambito della procedura di gara in parola: 
 

Descrizione CinquePascal S.r.l. 

Punteggio qualitativo definitivo complessivo  51 punti /70 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente Verbale e la documentazione attestante 
l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al R.U.P. per il seguito di competenza, incaricando il 
Segretario verbalizzante di riporre la busta contenente l’offerta tecnica all’interno di un armadio di sicurezza ubicato 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

 Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

La Commissione, al termine della seduta chiude i lavori; il Presidente della Commissione dichiara chiusa la 
seduta alle ore 12:00.      

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

 

Dr. Calogero Terregino - Presidente della Commissione _________________________________________________ 

Sig.ra Valeria Brasola - Componente della Commissione ________________________________________________ 

Sign. Fabio Loriggiola - Componente della Commissione ________________________________________________ 

Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________________________ 

 


