ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’aggiudicazione della fornitura in service di sistemi
completi per la determinazione, mediante Real Time PCR, della presenza di patogeni alimentari,
unitamente ai relativi kit diagnostici, da destinare alla sede centrale e ad alcune delle sezioni territoriali
dell’IZSVe.
Verbale di apertura dell’offerta economica e di verifica dell’anomalia
Numero gara 7024072
CIG 7418870532
In data odierna 6 Agosto alle ore 15:00, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio dell’Edificio
Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito
“Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.
La Commissione risulta così composta:
- dott.ssa Dorotea Lombardo, Direttore della SCT6 dell’Istituto, in qualità di Presidente;
- dott. Roberto Piro, Direttore della SCS8 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;
- dott. Giovanni Farina, Direttore della SCT5 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;
- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla
seduta odierna altresì in qualità di testimone.
Alla seduta sono altresì presenti:
- dott. Davide Violato, Direttore della SCA2 - Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi presso
il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito “RUP”);
- dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

presso

il

Servizio

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 è presente, altresì, il sig. Pio
Bertazzon, in qualità di collaboratore della società Bio-rad Laboratories S.r.l., giusta delega del legale
rappresentante della suddetta società depositata agli atti.
Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con DDG n. 203 del 17 Aprile 2018 è stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento,
a lotto unico e invisibile, della fornitura in service di sistemi completi per la determinazione,
mediante Real Time PCR, della presenza di patogeni alimentari, unitamente ai relativi kit
diagnostici, da destinare alla sede centrale e alle sezioni territoriali dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016;
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-

l’importo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.
n. 50/2016 e pertanto comprensivo della facoltà di rinnovo quadriennale e delle opzioni
contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari ad € 5.745.600,00 Iva esclusa;

-

ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione qualitativa delle offerte e la conseguente
attribuzione dei punteggi qualitativi per un massimo di n. 70 punti verrà effettuata ad opera di una
Commissione giudicatrice, nominata con specifico provvedimento, la quale effettuerà l’esame
sostanziale delle offerte tecniche ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei
criteri previsti nella lex specialis di gara;

-

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito
all’approvazione dei documenti di gara il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data
18 Aprile 2018, sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 45, sulla G.U.E.E. n. S75 1665412018-IT, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, in data 26 Aprile
2018, sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione
locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”;

-

a far data dal 17 Aprile 2018 la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa disponibile
sul profilo del committente ove è stata, altresì, pubblicata la risposta all’unica richiesta di
chiarimenti trasmessa entro il termine a tal fine concesso dagli operatori economici interessati alla
partecipazione alla procedura;

-

entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nel giorno 10 Maggio 2018, alle
ore 12:00, è pervenuto all’U.O. Protocollo dell’Istituto il plico trasmesso dalla società Bio-rad
Laboratories S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 7690 del 9 Maggio 2018);

-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 14 Maggio 2018 il RUP ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa, all’esito della quale l’unico operatore economico concorrente è
stato ammesso alla fase successiva della procedura;

-

al termine della citata seduta pubblica le buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica
sono state deposte in un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di beni e servizi, ove sono state conservate sino al prelievo della busta contente l’offerta
tecnica per la seduta odierna;

-

con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.
180 del 22 Maggio 2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la
composizione in precedenza illustrata;

-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 30 Maggio 2018, come emerge dal relativo verbale
conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura dell’offerta tecnica ed
alla verifica della mera consistenza e della regolarità formale della stessa; all’esito di tali operazioni,
è emersa la regolarità formale e la completezza dell’offerta presentata;

-

nel corso della seduta riservata tenutasi in data 8 Giugno 2018, come attestato dal relativo verbale
agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità dell’offerta tecnica alle
caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di
inammissibilità dell’offerta, rilevando unanimemente l’idoneità tecnica della stessa. In conformità
alla lex specialis di gara che prevede, tra i parametri oggetto di valutazione qualitativa,
l’espletamento di specifiche prove tecniche i cui esiti saranno oggetto di valutazione (parametri 1620) concorrendo, pertanto, alla determinazione del punteggio qualitativo complessivo, la
Commissione, nel corso della medesima seduta, ha disposto il calendario delle suddette prove
tecniche;
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-

nel corso della successiva seduta riservata del 1° Agosto 2018, la Commissione ha quindi proceduto
alla valutazione qualitativa dell’offerta tecnica, sulla base dei parametri, dei fattori ponderali e dei
relativi criteri motivazionali e in applicazione dei metodi e delle formule previsti dalla lex specialis di
gara.

Il RUP procede quindi a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’offerta della
concorrente Bio-rad Laboratories S.r.l. all’esito delle operazioni sopra descritte, pari a 57,53 punti/70.
La Commissione nella persona del Presidente procede all’apertura della busta contenente l’offerta
economica, alla verifica della relativa completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e
alla lettura dei prezzi offerti.
Dall’esame emerge che l’offerta della concorrente risulta completa e formalmente regolare.
La Commissione procede quindi all’attribuzione, mediante applicazione della formula a tal fine prevista
nella lex specialis di gara, del punteggio complessivo relativo all’elemento prezzo mediante applicazione del
metodo aggregativo compensatore.
L’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale
(Allegato A).
Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di
aggiudicazione:
Classifica

Concorrente

Importo annuo offerto IVA
esclusa

1°

Bio-rad Laboratories S.r.l.

€ 303.386,67

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di
aggiudicazione, della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula prevista dall’art.
97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Facendo seguito alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia e di verifica del rispetto della stessa con
riferimento al punteggio qualitativo effettuate nel corso della seduta riservata del RUP del giorno 3 Agosto
2018, il cui verbale è conservato agli atti e a cui si fa espresso rinvio, alla luce del punteggio attribuiti
all’elemento prezzo, il Presidente della Commissione comunica ai presenti che l’offerta presentata
dall’operatore economico risulta superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 3
del D. Lgs. n. 50/2017, avendo la medesima offerta superato la soglia di anomalia in relazione al punteggio
economico e qualitativo.
Il RUP comunica, quindi, ai presenti che si procederà ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016
richiedendo alla suindicata concorrente di presentare le giustificazioni sul prezzo proposto, ai sensi 97,
comma 5 del medesimo decreto, che saranno soggette a verifica. L’offerta sarà esclusa qualora, sulla base
all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti nel suo complesso inaffidabile.

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna
osservazione.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:25.
Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________
dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________
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dott.ssa Valentina Orsini – Testimone ________________________________________________
Dott.ssa Dorotea Lombardo – Presidente Commissione ____________________________________
Dott. Giovanni Farina – Componente Commissione ________________________________________
Dott. Roberto Piro – Componente Commissione _____________________________________________

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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