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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 TECNICHE 
 

In data odierna 22/03/2018, alle ore 09:27, si riunisce in seduta pubblica, presso l’Ufficio del Dr. Davide Violato 
Responsabile del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito “Istituto”) in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Commissione giudicatrice 
della procedura in parola e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

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

 Dr. Denis Vio, Dirigente Veterinario presso la SCT4 dell’Istituto, in qualità di componente effettivo, in collegamento 
da remoto in skipe; 

 Dr.ssa Rosaria Lucchini, Dirigente Biologa presso la SCT5 dell’Istituto, in qualità di componente effettivo. 

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

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dr. Davide Violato, Responsabile presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “R.U.P.”); 

- Dr.ssa Marzia Trivellato, 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. Si dà atto che nessun rappresentante degli operatori economici invitati è presente alla seduta. 

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: 

- con Determinazione n. 354 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 l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, approvato con D.D.G. n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con D.D.G. 
n. 320 del 14/07/2017 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di n. 6 Autoclavi 
Sterilizzatrici a Vapore Verticali per l’I.Z.S.Ve., il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta ad € 150.000,00 IVA esclusa; 
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- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione avverrà 
mediante applicazione del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento; 

- in data 27/09/2017, 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 11/10/2017) hanno manifestato il proprio interesse i seguenti 
operatori economici: 

1) Vetrotecnica S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10368 del 28/09/2017); 

2) Fedegari Autoclavi S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10390 del 28/09/2017); 

3) Vacuum Service S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10831 del 06/10/2017); 

4) VWR International S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10832 del 06/10/2017); 

5) Analytical Control De Mori S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10944 del 10/10/2017). 

- con R.d.O. n. 1795458 del 30/11/2017 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 13134 del 30/11/2017) 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;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai documenti di gara 
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 R.d.O. dal portale www.acquistinretepa.it;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 18:00 del giorno 
25/01/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come risultante dal portale 
www.acquistinretepa.it: 

1) Vacuum Service S.r.l.;  

2) Fedegari Autoclavi S.p.a.; 

3) Analytical Control De Mori S.r.l.; 

4) Vetrotecnica S.r.l. 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo obbligatorio presso i 
locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex specialis gli operatori economici Vacuum Service S.r.l., 
Fedegari Autoclavi S.p.a., Analytical Control De Mori S.r.l. e Vetrotecnica S.r.l. come risultante dalle attestazioni 
di avvenuto sopralluogo che si allegano in originale al presente Verbale quale sua parte integrante. 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 29/01/2018 il R.U.P. ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale i concorrenti Vacuum Service S.r.l., Vetrotecnica S.r.l. ed 
Analytical Control De Mori S.r.l. sono stati ammessi alla fase successiva della procedura, mentre è stata rilevata 
l’irregolarità con riferimento all’offerta presentata dall’operatore economico Fedegri Autoclavi S.p.a., consistente, 
nello specifico, nella mancata presentazione della dichiarazione dell’impegno a costituire la garanzia definitiva in 
caso di aggiudicazione. 
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- ritenendo tale irregolarità riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 
9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, il R.U.P. si è avvalso dell’istituto del “Soccorso Istruttorio”, pertanto ha 
disposto di invitare il citato operatore economico a regolarizzare la propria offerta, concedendo a tal fine il termine 
di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta, ed ha ammesso la ditta alla fase successiva della 
procedura con riserva, da sciogliersi all’esito del sub procedimento di soccorso istruttorio;  

- entro il termine a tal fine assegnato, con nota acquisita a ns. prot. n. 1545 del 01/02/2018, la ditta Fedegari 
Autoclavi Sp.a. ha provveduto a regolarizzare la propria offerta, ottemperando alle indicazioni fornite dalla 
Stazione Appaltante; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 01/02/2018, agli atti, il R.U.P. ha constatato la tempestiva 
regolarizzazione da parte dell’operatore economico sopra indicato ed ha quindi ammesso lo stesso alla 
successiva fase della procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 61 del 
23/02/2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la composizione illustrata in incipit; 

- si da atto che ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 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 Dr. Senarigo 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 di seguito indicato: 

 Vacuum Service S.r.l. 

SI NO Note 

eventuali Dèpliant  √  

Mod. di Relazione Tecnica 
(sottoscritta digitalmente) 
Corredata dalle Schede Tecniche 
 

√ 

 

 

Mod. di Offerta Tecnica 
(sottoscritta digitalmente) √ 
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 Fedegari Autoclavi S.p.a. 

SI NO Note 

eventuali Dèpliant  √  

Mod. di Relazione Tecnica 
(sottoscritta digitalmente) 
Corredata dalle Schede Tecniche 
 

 
√ 

Firma autografa 

Mod. di Offerta Tecnica 
(sottoscritta digitalmente)  √ Firma autografa 

 

 Vetrotecnica S.r.l.  

SI NO Note 

eventuali Dèpliant  √  

Mod. di Relazione Tecnica 
(sottoscritta digitalmente) 
Corredata dalle Schede Tecniche 
 

√ 

 

Firma autografa 

Mod. di Offerta Tecnica 
(sottoscritta digitalmente) √ 

 Firma autografa 

 

 Analytical Control de Mori S.r.l. 

SI NO Note 

eventuali Dèpliant √   

Mod. di Relazione Tecnica 
(sottoscritta digitalmente) 
Corredata dalle Schede Tecniche 
 

√ 

 

 

Mod. di Offerta Tecnica 
(sottoscritta digitalmente) √ 

  

Dall’esame emerge che le offerte degli operatori economici concorrenti Vacuum Service S.r.l., Vetrotecnica S.r.l. ed 
Analytical Control De Mori S.r.l. risultano complete e formalmente regolari. 

Con riferimento all’offerta presentata dall’operatore economico Fedegari Autoclavi S.p.a., si rileva l’irregolarità consistente 
nella mancanza di firma digitale, recando i documenti prodotti sottoscrizione autografa. 

Precisato che: 

- l’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di Soccorso Istruttorio di cui al presente comma. In particolare, 
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 
unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la 
Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate 
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa.”; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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- la delibera A.N.A.C. n. 1179 del 15.11.2017 ha chiarito sul punto che «ferma restando la riconducibilità dell’offerta 
al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza), anche ai sensi dell’articolo 83, comma 9, 
del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, è sanabile ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità, ivi incluso l’elemento della sottoscrizione»”; 

- nel caso di specie l’offerta tecnica del concorrente è chiaramente riconducibile al concorrente essendo la stessa 
pervenuta a mezzo portale www.acqusitinretepa.it, all’interno della R.D.O. n. 1795458 oggetto di gara; 

si ritiene l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, 
del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, dispone affinché si proceda a richiedere all’operatore economico di provvedere alla 
regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla 
richiesta. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il R.U.P. ammette 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.  

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 R.U.P. dichiara inoltre che la successiva seduta pubblica avrà luogo 
nella data e all’orario che sarà comunicato ai concorrenti mediante utilizzo dello strumento “Comunicazioni” messo a 
disposizione all’interno della specifica R.d.O. dal portale www.acquistinretepa.it. 

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

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:15. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ________________________________________________ 

Dr.ssa Miriam Belcaro - Segretario verbalizzante ________________________________________________________ 

Dr.ssa Marzia Trivellato - Testimone __________________________________________________________________ 

Dr. Fabio Senarigo - Presidente della Commissione ______________________________________________________ 

Dr. Denis Vio - Componente della Commissione _________________________________________________________ 

Dr.ssa Rosaria Lucchini - Componente della Commissione ________________________________________________ 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 27/03/2018 
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