ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE MEDIANTE RICORSO AL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.e.P.A.) PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA
FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE PER STERILIZZAZIONE DA DESTINARE AL LABORATORIO BSL2
DELL’I.Z.S.Ve., CON OPZIONE DI ACQUISTO QUINQUENNALE - Numero di Gara: 7029626 - C.I.G.: 742520402F
VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE
In data odierna 19/07/2018 alle ore 10:10, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Blu 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:
-

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

-

Dr. Franco Mutinelli, Direttore presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;

-

Dr.ssa Annalisa Stefani, Dirigente Biologo presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;

-

Dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo 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:
-

Dr.ssa Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “R.U.P.”);

-

Dr.ssa 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 è presente:
-

il Sign. Moreno Gropello in qualità di agente di zona, con delega agli atti, rilasciata dal Procuratore della ditta
Getinge Italia S.p.a..

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, all’interno della
RdO specifica della procedura.
Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con Determinazione n. 97 del 21/03/2018 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 (in seguito anche “Codice”), 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. 1 Autoclave per sterilizzazione da destinare al Laboratorio BSL2 dell’ 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 €
217.500,00 IVA esclusa;

1|P ag.

-

in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione avverrà
mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento;

-

in data 22/03/2018, 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 06/04/2018) hanno manifestato il proprio interesse i seguenti
operatori economici:
1) Cisa Production S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 5413 del 26/03/2018);
2) Vetrotecnica S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 5535 del 28/03/2018);
3) Sordina Medical Technologies S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 5820 del 30/03/2018);
4) Steelco S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 6166 del 05/04/2018);
5) Getinge S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 6314 del 06/04/2018).

-

con R.d.O. n. 1935219 del 03/05/2018 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 7355 del 03/05/2018) 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
28/05/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come risultante dal portale
www.acquistinretepa.it:
1) Cisa Production S.r.l.;
2) Getinge S.p.a.;
3) Steelco S.p.a.;
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 tutti gli operatori economici sopra indicati come
risultante dalle attestazioni di avvenuto sopralluogo, conservate agli atti;

-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 29/05/2018 il R.U.P. ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa, all’esito della quale i concorrenti Getinge S.p.a., Cisa Production S.r.l. e
Vetrotecnica S.r.l. sono stati ammessi alla fase successiva della procedura. Il R.U.P. ha rilevato l’irregolarità
dell’offerta presentata dall’operatore economico Steelco S.p.a. risultando mancante la presentazione
dell’espressa attestazione circa l’insussistenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. h) del D.Lgs
50/2016;

-

con nota ns. prot. n. 8930 del 06/06/2018 agli atti del Servizio, il citato operatore economico è stato invitato a
regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari consecutivi;
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-

come emerge dal Verbale della seduta riservata del 15/06/2018, 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. 234 del
27/06/2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la composizione in precedenza
illustrata;

-

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.

-

con nota ns. prot. n. 10259 del 09/07/2018 agli atti, la ditta Getinge S.p.a. ha trasmesso a questo servizio una
comunicazione di fusione per incorporazione, la quale prevede l’incorporazione di Getinge S.p.a. in Maquet Italia
S.p.a. a far data dal 01/07/2018, mutando la denominazione da Maquet Italia S.p.a. a Getinge Italia S.p.a.
Pertanto la Getinge Italia S.p.a. assume la qualità di concorrente nella procedura in oggetto ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016, succedendo a tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo a Getinge S.p.a.

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 sotto indicato:
Getinge Italia S.p.a.
SI
eventuali Dèpliant
presentazione dei beni
offerti, senza
quotazione economica,
con le relative Schede
Tecniche
Rendering del Sistema
complessivo offerto
Mod. Offerta Tecnica,
sottoscritta dal legale
rappresentante o da
altro soggetto dotato del
potere di impegnare
contrattualmente
l’offerente

NO

Note

√

√

√

√
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Cisa Production S.r.l.
SI
eventuali Dèpliant
presentazione dei beni
offerti, senza
quotazione
economica, con le
relative Schede
Tecniche
Rendering del
Sistema complessivo
offerto
Mod. Offerta Tecnica,
sottoscritta dal legale
rappresentante o da
altro soggetto dotato
del potere di
impegnare
contrattualmente
l’offerente

NO

Note

√

√

√

√

Vetrotecnica S.r.l.
SI
eventuali Dèpliant
presentazione dei beni
offerti, senza
quotazione
economica, con le
relative Schede
Tecniche
Rendering del
Sistema complessivo
offerto
Mod. Offerta Tecnica,
sottoscritta dal legale
rappresentante o da
altro soggetto dotato
del potere di
impegnare
contrattualmente
l’offerente

NO

Note

√

√

√

√
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Steelco S.p.a.
SI
eventuali Dèpliant
presentazione dei beni
offerti, senza
quotazione
economica, con le
relative Schede
Tecniche
Rendering del
Sistema complessivo
offerto
Mod. Offerta Tecnica,
sottoscritta dal legale
rappresentante o da
altro soggetto dotato
del potere di
impegnare
contrattualmente
l’offerente

NO

Note

√

√

√

√

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e formalmente regolari.
Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il R.U.P. ammette tutti i concorrenti alla successiva fase
della procedura, consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della summenzionata Commissione in
una o più sedute riservate.
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 che le successive sedute pubbliche avranno luogo
presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità previste dalla lex
specialis di gara.
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 dalla Commissione nel corso della
presente seduta.
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 10:40.
Il presente Verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dr. Fabio Senarigo - Presidente

_____________________________________

Dr. Franco Mutinelli - Componente effettivo

_____________________________________

Dr.ssa Annalisa Stefani – Componente effettivo

_____________________________________

Dr.ssa Valentina Orsini - 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 19/07/2018
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