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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di carta da fotocopie, mediante 
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di durata triennale, per l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero gara: 7066713 – CIG: 74702125F4 

2° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In data odierna 05/06/2018 alle ore 9:30, il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti 
e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, 
all’espletamento delle operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- il dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- la dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Si dà atto che, in ragione di un errore materiale di compilazione rinvenuto all’interno della Richiesta di Offerta 
(RdO) inerente alla fissazione della base d’asta della procedura (€ 39.375,500 anziché € 39.975,500), al fine 
di permettere l’espletamento della procedura evitando la rinnovazione della RdO, con conseguente aumento 
dei tempi di aggiudicazione e stipula, in applicazione, altresì, del principio dell’economicità dell’azione 
amministrativa, il RUP ha determinato la revoca della RdO in parola. Tale revoca è stata comunicata agli 
operatori economici invitati a presentare offerta a mezzo il portale www.acquistinretepa.it per il tramite 
dello strumento “Comunicazioni” in data 29/05/2018. 

Con la medesima comunicazione le succitate ditte sono state invitate a presentare le offerte – comprensive 
della documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiesta nella lettera di invito –a mezzo PEC 
all’indirizzo provveditorato.izsve@legalmail.it, prorogando il termine previsto alle ore 12:00 del 01/06/2018. 
La procedura sarà pertanto conclusa e aggiudicata con le tradizionali modalità non telematiche. 

Il RUP da atto che, entro il termine a tal fine previsto (fissato nelle ore 12:00 del 1/06/2018) è pervenuta 
unicamente l’offerta dell’operatore economico KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C., Via Treviso, 92 – 
30037 Scorzè (VE) (acquisita a ns. prot. n. 8693 del 31/05/2018); 

Il RUP, verificato il tempestivo arrivo delle offerte, esamina la documentazione amministrativa presentata 
dall’offerente alla procedura in oggetto, al fine di verificarne la completezza e la regolarità formale e 
sostanziale. Da tale esame emerge che l’offerta risulta regolare e completa. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00 

Il presente verbale, composto da n 1 pagina, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Davide Violato – 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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