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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI MATERIALE ECONOMALE VARIO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI DURATA TRIENNALE, CON FACOLTA’ DI RINNOVO 
BIENNALE. 

Numero gara 7000739 
CIG Lotto 1: 73945954D5; 
CIG Lotto 2: 7394609064; 
CIG Lotto 3: 7394616629; 
CIG Lotto 4: 7394648093; 
CIG Lotto 5: 73946577FE 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

In data odierna 19/07/2018, alle ore 11:00 si riunisce in seduta riservata, presso i locali dell’Istituto, la 
Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, 
“IZSVe” o “Istituto”) n. 160 del 03/05/2018, incaricata della valutazione di idoneità tecnica delle offerte 
pervenute. 

La Commissione è composta come segue: 

 Dott.ssa Lucia Selli, Dirigente veterinario presso la SCT3 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 Sig.ra Nicoletta Fecchio, Collaboratore sanitario esperto presso la SCS2 dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

 Dott. Roberto Magarotto, Collaboratore sanitario presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

 Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di segretario verbalizzante. 

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. 

La Commissione effettuerà, nel corso della seduta odierna, la verifica dell’idoneità tecnica delle 
offerte, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura. 

 Analizzate le offerte tecniche e le relative campionature, la Commissione constata all’unanimità il 
possesso da parte delle stesse delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per 
la partecipazione alla procedura in parola, valutando, pertanto, come tecnicamente idonee tutte le offerte 
in quanto in possesso delle specifiche tecniche minime richieste dalla lettera invito allegato alla RdO. 

 Per la formulazione di tale giudizio di idoneità, la Commissione, successivamente all’apertura delle 
offerte tecniche, ha ritenuto necessario richiedere la campionatura degli articoli di cui al lotto 2 per 
l’esecuzione di alcune prove che hanno confermato l’idoneità dei prodotti offerti. 
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Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione 
attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di competenza. 

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

 La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:00. 

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

- Dott.ssa Lucia Selli – Presidente della Commissione Giudicatrice ________________________________ 

- Sig.ra Nicoletta Fecchio – componente della Commissione ____________________________________ 

- Dott. Roberto Magarotto – componente della Commissione ___________________________________ 

- Dott. Stefano Berti – segretario verbalizzante ______________________________________________ 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 31/08/2018 

 


