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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 

II VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 20/11/2018, alle ore 12:00 si riunisce in seduta riservata, presso il centro direzionale 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. 234 
del 27/06/2018 incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute e della conseguente attribuzione del 
relativo punteggio sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

 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 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo massimo 30 
punti alla componente economica e massimo 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di 100 punti, 
la Commissione si riunisce in data odierna al fine di effettuare l’esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei 
criteri di valutazione, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

La Commissione effettuerà una preliminare analisi delle precisazioni ricevute dalla ditta Vetrotecnica S.r.l. e, 
successivamente, 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.  

Per le sole offerte tecnicamente idonee, verrà effettuata la valutazione qualitativa, con conseguente attribuzione dei 
relativi punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 

Analizzate le offerte tecniche, la Commissione constata all’unanimità il possesso da parte delle ditte Getinge Italia 
S.p.a., Steelco S.p.a., Cisa Production S.r.l. e Vetrotecnica S.r.l., delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena 
di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonee tutte le 
offerte ed ammettendole alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

Con specifico riferimento all’offerta tecnica presentata dalla Vetrotecnica S.r.l., la Commissione rileva che l’attrezzatura 
proposta presenta una camera con forma cilindrica, in luogo della forma rettangolare indicata dalla lex specialis di 
gara. La Commissione tuttavia, rileva dalla documentazione presentata che la camera proposta garantisce comunque 
la capacità di carico utile richiesta (8 US) e ritiene la specifica tecnica proposta prestazionalmente equivalente a quella 
prescritta. 
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Successivamente la Commissione procede quindi alla valutazione qualitativa delle offerte esprimendo i giudizi 
riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, nel prospetto di cui all’Allegato A) al presente Verbale. 

Terminata l’attività di valutazione, la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di calcolo previste dalla 
Lettera di Invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B) al presente Verbale, calcolando per l’effetto, per 
ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito agli operatori 
economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

 Getinge Italia S.p.a.: punti 50/70; 

 Steelco S.p.a.: punti 70/70; 

 Cisa Production S.r.l.: punti 35/70; 

 Vetrotecnica S.r.l.: punti 7,5/70 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente Verbale e la documentazione attestante 
l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al R.U.P. 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 12:30. 

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

 

- Dr. Fabio Senarigo, Presidente della Commissione Giudicatrice ________________________________________ 

- Dr. Franco Mutinelli, componente della Commissione________________________________________________ 

- Dr.ssa Annalisa Stefani, componente della Commissione_____________________________________________ 

- Dr.ssa Miriam Belcaro, segretario verbalizzante_____________________________________________________ 

 

 


