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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 
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 ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In data odierna 15/06/2018 alle ore 12:00, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, la Dr.ssa 
Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo Professionale 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 (R.U.P.) e procede all’espletamento delle operazioni 
descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni 
e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- Dr.ssa Silvia Meneghetti, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:  

- nel corso della Seduta Pubblica di Apertura dei Plichi e di Esame della Documentazione 
Amministrativa tenutasi in data 29/05/2018, come attestato dal relativo Verbale conservato agli atti 
del Servizio, è stata rilevata la necessità di attivare il sub procedimento di Soccorso Istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’offerta presentata dall’operatore 
economico di seguito elencato avendo riscontrato la seguente irregolarità: 

 con riferimento all’offerta di Steelco S.p.a. la stessa è risultata irregolare in quanto mancante 
della presentazione dell’espressa attestazione circa l’insussistenza del motivo di esclusione 
di cui all’art. 80, comma 5, lett. h) del D.Lgs n. 50/2016. 

- ciò rilevato, al termine della seduta il R.U.P., ritenuta l’irregolarità rilevata riconducibile alla 
fattispecie di irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a 
richiedere al citato operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta 
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta, 
comminando contestualmente il pagamento della sanzione prevista; 

- entro il termine a tal fine assegnato, il citato operatore economico ha provveduto a regolarizzare la 
propria offerta, ottemperando alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante. 

Ciò premesso, il R.U.P. ammette il citato operatore economico al prosieguo della procedura. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. 

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

Dr.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento _____________________________________ 
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Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e Segretario Verbalizzante ______________________________________ 

Dr.ssa Silvia Meneghetti - Testimone __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 15/06/2018 

 


