ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA), per la fornitura di carta da fotocopie per l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie.
Numero gara: 7066713
CIG: 74702125F4
1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
VERBALE DI INTEGRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
In data odierna 14/05/2018, alle ore 12:10, presso i locali della sede centrale dell’Istituto, si procede, in
seduta riservata, all’effettuazione delle operazioni di seguito descritte.
La seduta odierna è presenziata dalla dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in nome e per conto del dott. Davide
Violato, Responsabile del medesimo Servizio nonché Responsabile Unico del Procedimento, giusta delega del
medesimo del 3 Maggio 2018, conservata agli atti, avente ad oggetto l’espletamento delle operazioni relative
all’odierna seduta.
Alla seduta sono, altresì, presenti:


Dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone;



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

presso

il

Servizio

Il RUP da atto che ai sensi dell’art. 11, comma 1 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 e modificato
con DDG n. 320/2017 (di seguito “Regolamento”) la scelta degli operatori economici da invitare alla
procedura avviene “nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite elenchi di operatori economici o
sulla base di indagini di mercato. L’indagine di mercato è espletata secondo le modalità ritenute più
convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i
principi di adeguatezza e proporzionalità. L’indagine di mercato può essere effettuata mediante avviso
pubblicato sul profilo del committente, per un periodo sufficiente a garantire adeguata pubblicità all’appalto
in proporzione al valore specifico dell’acquisizione. Le indagini di mercato possono essere svolte, anche
tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o
altro mercato elettronico proprio o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti,
formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a
contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero
compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque
tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. Durante lo svolgimento delle indagini
di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non
rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. Tale fase non ingenera negli operatori alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura”.
In applicazione di tale disposto del Regolamento, in data 03/05/2018 si è proceduto a pubblicare sul profilo
del committente apposito avviso di indagine di mercato per dieci giorni solari consecutivi.
Entro il termine a tal fine concesso (previsto per le ore 12:00 del 14/05/2018), hanno manifestato il proprio
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interesse alla partecipazione alla procedura i seguenti operatori economici:


Prosdocimi G.M. S.p.A., Via Nona Strada 28 - 35129 Padova (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n.
7683/2018).

Al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di offerte alla
stazione appaltante, la stazione appaltante ha individuato, in aggiunta agli operatori economici candidati di
cui sopra, i seguenti ulteriori operatori economici mediante consultazione dell’Albo Fornitori:


Kit Ufficio S.n.c. di Codato Michele & C., Via Treviso, 92 - 30037 Scorzé (VE);



Lyreco Italia S.r.l., Via Victor Hugo, 4 - 20123 Milano (MI);



Proced S.r.l., Viale delle Industrie, 82 - 31030 Casier (TV);

In considerazione del già menzionato principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità,
efficacia e proporzionalità, al fine dell’ uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
presente procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività amministrativa
rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ritiene di avvalersi della facoltà di integrazione degli
operatori economici da invitare, disponendo di invitare alla procedura in oggetto i seguenti operatori
economici:
1. Kit Ufficio S.n.c. di Codato Michele & C., Via Treviso, 92 - 30037 Scorzé (VE);
2. Lyreco Italia S.r.l., Via Victor Hugo, 4 - 20123 Milano (MI);
3. Proced S.r.l., Viale delle Industrie, 82 - 31030 Casier (TV);
4. Prosdocimi G.M. S.p.A., Via Nona Strada 28 – 35129 Padova.
Il RUP dispone di procedere a trasmettere ai sopra indicati operatori economici la lettera d’invito e i relativi
allegati.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:25.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott.ssa Valentina Orsini – Delegata dal Responsabile Unico del Procedimento _______________________
Dott. Stefano Berti - Testimone e segretario verbalizzante _________________________________________
Dott.ssa Marta Lovato – Testimone ___________________________________________________________

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 14/06/2018
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