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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
 

Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento della fornitura di n. 1 Cappa a flusso laminare 

verticale classe II, con opzione di acquisto quinquennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie. 

Numero gara: 6988965 

CIG: 7380683C47 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP  

VERBALE DI RIDUZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

 

In data odierna 28/02/2018, alle ore 12:00, presso il proprio ufficio, il Dott. Davide Violato, Dirigente presso 
il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta 
riservata, all’effettuazione delle operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

 La Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

 La Dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Il RUP da atto che ai sensi dell’art. 11, comma 1 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e 
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 e 
modificato con DDG n. 320/2017 (di seguito “Regolamento”) la scelta degli operatori economici da invitare 
alla procedura avviene “nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite elenchi di operatori 
economici o sulla base di indagini di mercato. L’indagine di mercato è espletata secondo le modalità 
ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, 
secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. L’indagine di mercato può essere effettuata mediante 
avviso pubblicato sul profilo del committente, per un periodo sufficiente a garantire adeguata pubblicità 
all’appalto in proporzione al valore specifico dell’acquisizione. Le indagini di mercato possono essere svolte, 
anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni o altro mercato elettronico proprio o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori 
esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della 
determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero 
compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve 
comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. Durante lo svolgimento 
delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e 
buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. Tale fase non ingenera negli 
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura”. 

In applicazione di tale disposto del Regolamento, in data 15/02/2018 si è proceduto a pubblicare sul profilo 
del committente apposito avviso di indagine di mercato per 5 giorni solari consecutivi.  
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Nel medesimo avviso è stato precisato altresì che “Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non 
conseguirà comunque alcun obbligo a carico dell’Istituto, che si riserva la facoltà di non invitare l’operatore 
economico che abbia manifestato il proprio interesse, ovvero, di invitare anche ulteriori operatori economici 
individuati mediante selezione dal vigente elenco di operatori economici utilizzato dall'Istituto (Albo 
Fornitori), in conformità alla disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Al fine 
della riduzione degli operatori economici invitati a presentare offerta al numero minimo previsto ex lege (i.e. 
pari a due), nel caso pervenga un numero di candidature superiore la stazione appaltante si riserva di 
effettuare la selezione degli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale sulla base di criteri 
non discriminatori, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la priorità temporale di candidatura, le 
esperienze contrattuali registrate dall’Istituto nei confronti dell’operatore economico, l’idoneità operativa 
dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del contratto, fermo il necessario rispetto del principio di 
rotazione. In alternativa, la stazione appaltante si riserva altresì di procedere all’individuazione degli 
operatori economici da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica, che sarà oggetto di apposito 
avviso.”. 

Entro il termine a tal fine concesso (previsto per le ore 12:00 del 20/02/2018), hanno manifestato il proprio 
interesse alla partecipazione alla procedura i seguenti operatori economici: 

 Ahsi S.p.A. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 2438/2018, la cui candidatura è pervenuta in data 
16/02/2018 alle ore 15:31); 

 Aquaria S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 2502/2018, la cui candidatura è pervenuta in 
data 19/02/2018 alle ore 10:35); 

 Carlo Erba Reagents S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 2548/2018, la cui candidatura è 
pervenuta in data 19/02/2018 alle ore 14:25); 

 Laboindustria S.p.A. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 2561/2018, la cui candidatura è 
pervenuta in data 19/02/2018 alle ore 15:16); 

 Montepaone S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 2574/2018, la cui candidatura è pervenuta 
in data 19/02/2018 alle ore 17:00); 

 Euroclone S.p.A. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 2595/2018, la cui candidatura è pervenuta in 
data 20/02/2018 alle ore 09:55); 

 Kaltek S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 2601/2018, la cui candidatura è pervenuta in data 
20/02/2018 alle ore 10:17); 

 Analytical Control De Mori S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 2602/2018, la cui candidatura 
è pervenuta in data 20/02/2018 alle ore 10:34); 

 Angelantoni Lifescience S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 2628/2018, la cui candidatura è 
pervenuta in data 20/02/2018 alle ore 11:47); 

Inoltre, si dà atto che risultano pervenute oltre il termine a tal fine concesso le ulteriori candidature dei 
seguenti operatori economici:  

 Belsar S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 2658/2018, pervenuta in data 21/02/2018 alle ore 
08:42); 

 VWR International S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 2687/2018, pervenuta in data 
21/02/2018 alle ore 11:29). 

In considerazione dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità, al fine dell’ uso ottimale delle 
risorse da impiegare nello svolgimento della presente procedura, sulla base dei principi di congruità, 
adeguatezza e idoneità dell’attività amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP 
ritiene di avvalersi della facoltà di riduzione degli operatori economici prevista nel citato avviso 
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selezionando tre operatori economici tra quelli sopra riportati, utilizzando a tal fine il criterio della priorità 
temporale di presentazione della candidatura, come attestata dall’ora e dalla data di ricezione delle 
manifestazioni di interesse risultanti dalla casella di posta elettronica certificata ricevente 
(provveditorato.izsve@legalmail.it).  

Il RUP seleziona quindi, in applicazione del criterio sopra enunciato, i seguenti operatori economici: 

1. Ahsi S.p.A., la cui candidatura è pervenuta in data 16/02/2018 alle ore 15:31; 

2. Aquaria S.r.l., la cui candidatura è pervenuta in data 19/02/2018 alle ore 10:35; 

3. Carlo Erba Reagents, la cui candidatura è pervenuta in data 19/02/2018 alle ore 14:25. 

Gli operatori economici Belsar S.r.l. e VWR International S.r.l. vengono invece esclusi in ragione della 
tardività delle candidature. 

Il RUP, pertanto, dispone di procedere a trasmettere ai sopra indicati operatori economici la lettera d’invito 
ed i relativi allegati. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________ 

Dott.ssa Marzia Trivellato - Testimone e segretario verbalizzante ________________________ 

Dott.ssa Valentina Orsini – Testimone ________________________________________________ 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 07/05/2018 
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