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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, MEDIANTE RICORSO AL 

M.E.P.A., PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI AUTOCLAVI STERILIZZATRICI A VAPORE 
VERTICALI PER L’I.Z.S.VE., CON OPZIONE DI ACQUISTO QUINQUENNALE 

Numero Gara: 6853560 

C.I.G.: 721253542B 
 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

In data odierna 25/05/2018, alle ore 10:05, presso il Centro Direzionale della Sede Centrale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dr. Davide Violato, Responsabile del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) procede, in seduta 
pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dr. Fabio Senarigo, Dirigente Analista presso il Servizio Gestione Sicurezza e Ambiente dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

 Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e 
Servizi, in qualità di segretario verbalizzante; 

 Sig.ra Silvia Meneghetti, 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: 

- il Dr. Andrea Zenone Dalla Valle in qualità di Marketing Manager per la concorrente Analytical Control De Mori S.r.l., 
giusta delega depositata agli atti; 

- il Sig. Giuseppe Giovanni Suardi in qualità di Responsabile Marketing per la concorrente Vacuum Service 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 
R.d.O. specifica della procedura.   

Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 22/03/2018, come emerge dal relativo Verbale conservato agli 
atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed alla verifica della mera 
consistenza e della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, è emerso che le offerte presentate 
dagli operatori economici concorrenti Vacuum Service S.r.l., Vetrotecnica S.r.l. ed Analytical Control De Mori S.r.l. 
sono risultate complete e formalmente regolari,   con l’eccezione dell’offerta presentata dall’operatore economico 
Fedegari Autoclavi S.p.a. risultata irregolare in quanto mancante di firma digitale, recando i documenti prodotti 
sottoscrizione autografa; 

- nel corso della medesima seduta, il R.U.P., ritenuta l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle 
irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, ha disposto di procedere a 
richiedere al suddetto operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo 
a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 
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- dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il R.U.P. ha ammesso i concorrenti Vacuum 
Service S.r.l., Vetrotecnica S.r.l. ed Analytical Control de Mori S.r.l. alla successiva fase della procedura 
consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della summenzionata Commissione in una o 
più sedute riservate, con riserva per la ditta Fedegari Autoclavi S.p.a., da sciogliersi all’esito delle valutazione da 
espletarsi in seduta riservata ed al termine del sub-procedimento di soccorso istruttorio.  

- con nota ns. prot. n. 5433 del 27/03/2018 agli atti del Servizio, l’operatore economico concorrente Fedegari 
Autoclavi S.p.a. è stato quindi invitato a regolarizzare la propria offerta; 

- come emerge dal Verbale della seduta riservata del 04/04/2018, agli atti, il R.U.P. ha constatato la tempestiva 
regolarizzazione da parte dell’operatore economico sopra indicato ed ha pertanto ammesso lo stesso alla 
successiva fase della procedura; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 15/05/2018, come attestato dal relativo Verbale agli atti del 
Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità delle offerte tecniche alle caratteristiche tecniche 
minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara  a pena di inammissibilità dell’offerta, giudicando tutte 
le offerte presentate tecnicamente idonee; 

Il R.U.P. procede quindi all’approvazione, avvalendosi del portale www.acquistinretepa.it, delle offerte tecniche presentate 
dagli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura.  

La Commissione nella persona del Dr. Senarigo procede per ciascuna offerta ammessa alla presente fase della procedura 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della loro completezza e regolarità, al controllo 
dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti da ciascun concorrente. 

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

In virtù di quanto suesposto, si procede all’approvazione della documentazione economica presentata dai concorrenti 
all’interno del portale www.acquistinretepa.it. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione: 

Classifica Concorrente 
Importo offerto  

IVA esclusa 
Importo offerto  

IVA inclusa 

1° Vacuum Service S.r.l. 

€ 122.790,00 

di cui costi di sicurezza aziendali art. 95 c. 10 
D.Lgs 50/2016          

€ 100,00 

€ 149.803,80 

2° Vetrotecnica S.r.l. 

€ 133.560,00 

di cui costi di sicurezza aziendali art. 95 c. 10 
D.Lgs 50/2016            

€ 100,00 

€ 162.943,20 

3° Fedegari Autoclavi S.p.a. 

€ 147.258,00 

di cui costi di sicurezza aziendali art. 95 c. 10 
D.Lgs 50/2016            

€ 966,00 

€ 179.685,00 

€ 179.654,76 

4° 
Analytical Control De Mori 

S.r.l. 

€ 147.469,02 

di cui costi di sicurezza aziendali art. 95 c. 10 
D.Lgs 50/2016  

€ 147,46 

€ 179.912,22 

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97, comma 3-bis 
del D.Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un numero di offerte ammesse inferiore a 5, e non 
ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico primo nella graduatoria di aggiudicazione elementi specifici tali 
da far apparire l’offerta anormalmente bassa, non si ritiene necessario l’avvio del sub procedimento di verifica dell’anomalia 
di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.  
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Si precisa da ultimo che la giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che la Commissione di gara sia un 
collegio perfetto che è chiamato ad operare nel suo plenum dei suoi componenti solo in quelle fasi della procedura ove è 
chiamata ad operare scelte di natura valutativa e discrezionale (ex multis Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015). Tale 
condizione non ricorre nel caso di specie attesa la natura vincolata delle attività svolte nel corso della presente seduta. 

All’esito di tali operazioni il R.U.P. conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara l’aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente Vacuum Service S.r.l. che ha presentato la migliore offerta valutata alla stregua dei criteri 
indicati dalla lex specialis. 

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

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 10:31. 

Successivamente nel corso della redazione del Verbale, lo scrivente Servizio ha riscontrato che, a causa di un mero errore 
di calcolo in cui è incorsa la ditta Fedegari Autoclavi S.p.a. nella formulazione dell’offerta economica analitica, l’importo 
complessivo ivato indicato risulta inesatto.  

Pertanto, il R.U.P. ha ritenuto opportuno procedere alla correzione dell’errore materiale mediante semplice ricalcolo 
matematico, in applicazione di quanto disposto sul punto dalla lettera d’invito. 

Il presente Verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Dr. Fabio Senarigo - Presidente della Commissione ______________________________________________________ 

Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _________________________________________________ 

Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e Segretario Verbalizzante _______________________________________________ 

Sig.ra Silvia Meneghetti - Testimone ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 25/05/2018 

 


