ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO

(PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N. 273

del 23/07/2018

OGGETTO: Esclusione degli operatori economici Axians Saiv S.p.A. e Set S.r.l.,
offerenti rispettivamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2 della
procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale,
della fornitura di switch ad alte prestazioni per l`istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Gara n. 7085954, CIG
Lotto 1: 7491988813, CIG Lotto 2: 7492100481; RdO n. 1974139).

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
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Con Determinazione n. 174 del 21/05/2018 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, l’avvio di una procedura di affidamento diretto, previo confronto
concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11,
commi 1 e 4, da 6 a 8 e 10 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 successiva DDG n. 320/2017 (di seguito semplicemente “Regolamento”) volta
all’affidamento della fornitura di switch ad alte prestazioni per l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”), da aggiudicarsi mediante utilizzo
del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei beni offerti.
Al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto, in
conformità a quanto prescritto dall’art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul
profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato per cinque giorni solari
consecutivi. Entro il termine a tal fine previsto sono pervenute le candidature dei seguenti
operatori economici:
- Bipierre di Quarta Valeria & C. S.a.s., con sede legale in Brindisi, via Romagna, 28;
- ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., con sede legale in Acireale (CT), via Carammone,
5;
- Consulenza Informatica S.r.l., con sede legale in Trieste, via Querini, 6Axians Saiv
S.p.a.;
- Dbnet S.r.l., con sede legale in Monte Compatri, via Monte Compatri, 32;
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- BeanTech S.r.l., con sede legale in Colloredo di Monte Albano (UD), via Pradis,
25/2;
- Axians Saiv S.p.a., con sede legale in Vicenza, via Zamenhof n. 843;
- Set S.r.l., con sede legale in Dueville (VI), via Marosticana, 279.
La stazione appaltante ha proceduto all’invito di tutti gli operatori economici sopra
citati, non avendo operato alcuna riduzione o limitazione degli operatori economici medesimi.
Si è quindi proceduto a trasmettere in data 06/06/2018, ai citati operatori economici,
richiesta di migliore offerta (RdO n. 1974139), conservata agli atti del Servizio. Entro il termine
a tal fine previsto, sono pervenute, avvalendosi del Mepa, le seguenti offerte conservate agli atti:
-

ETT di Torrisi felice & C. S.a.s., offerente per i Lotti 1 e 2;

-

Axians Saiv S.p.a., offerente per i Lotti 1 e 2;

-

Set S.r.l., offerente per i Lotti 1 e 2.

Con nota del RUP datata 06/07/2018, conservata agli atti del Servizio, sono stati
nominati esperti deputati a fornire supporto al RUP per la valutazione dell’idoneità tecnica delle
offerte pervenute:
- per il lotto 1, D’Este Matteo, programmatore presso la SCS4 Lab. IT e Sistemi
informativi dell’Istituto;
- per il lotto 2, Davide Ruzza, Collaboratore Tecnico professionale presso la SCS4 –
Lab. GRIIT dell’Istituto.
Come emerge dal relativo verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale (Allegato 1), con riferimento al lotto 1, nel corso della seduta del
23/07/2018, in seguito all’esame della documentazione tecnica, è stato rilevato, con riferimento
all’offerta presentata dall’operatore economico Axians Saiv S.p.a., l’inidoneità tecnica della
stessa risultando mancante della specifica tecnica minima “Garanzia 36 mesi” richiesta dalla lex
specialis di gara.
Per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel relativo verbale cui si fa espresso rinvio,
il RUP, nel corso della successiva seduta riservata del 23/07/2018, esaminate le risultanze sopra
riportate, ha proposto di dichiarare l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura e di
provvedere altresì a darne debita comunicazione al medesimo operatore economico entro i
termini di legge.
Come emerge dal relativo verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale, con riferimento al lotto 2, nel corso della seduta del 16/07/2018, in
seguito all’esame della documentazione tecnica, è stato rilevato, con riferimento all’offerta
presentata dall’operatore economico Set S.r.l., l’inidoneità tecnica della stessa risultando
mancante della specifica tecnica minima “48G – n. 48 porte RJ 10/100/1000” richiesta dalla lex
specialis di gara.
Per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel relativo verbale cui si fa espresso rinvio,
il RUP, nel corso della successiva seduta riservata del 23/07/2018, esaminate le risultanze sopra
riportate, ha proposto di dichiarare l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura e di
provvedere altresì a darne debita comunicazione al medesimo operatore economico entro i
termini di legge.
Si precisa che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sui mezzi ivi
previsti, conseguendo l'esclusione de qua non "all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
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economico finanziari e tecnico-professionali" citate dalle summenzionate disposizioni
normative. Lo stesso sarà in ogni caso oggetto di pubblicazione con le differenti modalità e
termini previsti ai sensi della prima parte del medesimo art. 29, comma 1, prima parte del
D.Lgs. n. 50/2016.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
ESAMINATA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento
che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità
dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VERIFICATA la copertura di spesa.
ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto
“Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi”.
EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR
28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto
dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,
n. 5/2015 e n. 5/2015.

DETERMINA

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel verbale della seduta del
23/07/2018 allegato al presente provvedimento (Allegato 1), l’esclusione degli
operatori economici:
- Axians Saiv S.p.A. con riferimento al lotto 1 della procedura in parola;
- Set S.r.l., con riferimento al lotto 2 della procedura in parola;
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2. di disporre altresì affinché si provveda a trasmettere comunicazione dell’avvenuta
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 76, comma 5, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro
due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, seconda parte del
D.Lgs. n. 50/2016 sui mezzi ivi previsti, non conseguendo l'esclusione de qua
"all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnicoprofessionali";
4. di dare atto che tutti i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva
fase della procedura.
Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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