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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Determina a contrarre per l’avvio di una procedura di affidamento diretto previo confronto 
concorrenziale mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per 
l’affidamento della fornitura di switch ad alte prestazioni per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie 

Numero gara: 7085954 
CIG lotto 1: 7491988813 
CIG lotto 2: 7492100481 

RdO 1974139 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In data odierna 4 Luglio 2018 alle ore 10:00, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il dott. 
Davide Violato, Dirigente e Responsabile 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 (RUP) e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- la dott.ssa Silvia Bernardi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- la Sig.ra Anuska Meneghello, collaboratore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che  

- nel corso delle sedute pubbliche di primo esame e successivo riesame della documentazione 
amministrativa trasmessa mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di 
seguito, per brevità, “MePA”), tenutesi rispettivamente in data 19 Giugno 2018 e in data 27 Giugno 
2018, i cui verbali sono conservati 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 alle offerte presentate dagli operatori economici di seguito indicati alla luce delle 
relative irregolarità evidenziate: 

 relativamente alla documentazione amministrativa trasmessa dalla società ETT di Torrisi 
felice & C. S.a.s., il DGUE presentato non era completo per la parte relativa alla lettera C 
"Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali", con specifico 
riferimento a:  

1. lettera d) relativa alla situazione di concordato con continuità aziendale; 

2. ultima casella di pagina 8, che risultava barrata e non completata (in essa si richiede 
la conferma, da parte dell’operatore economico, di non essersi reso gravemente 
colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare 
l’assenza dei motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, né di aver 
occultato tali informazioni) 

 relativamente alla documentazione amministrativa trasmessa dalla società Set S.r.l., il 
DGUE non era completo per la parte relativa alla lettera D "Altri motivi di esclusione ...." 
con specifico riferimento al punto 4 relativo all'iscrizione al casellario informatico Anac; 
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- ciò rilevato, al termine delle sedute il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla 
fattispecie di irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a 
richiedere ai citati operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta 
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 

- entro il termine a tal fine assegnato i citati operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la 
propria offerta, ottemperando alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante mediante 
trasmissione della documentazione richiesta avvalendosi della funzione “Comunicazioni” del 
portale MePa, all’interno della RdO di riferimento. 

Ciò premesso il R.U.P. ammette i citati operatori economici al prosieguo della procedura provvedendo per 
l’effetto all’approvazione dei documenti amministrativi presentati anche da tali concorrenti nel portale 
www.acquistinretepa.it. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:20. 

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

dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Silvia Bernardi - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Sig.ra Anuska Meneghello– Testimone ________________________________________________ 

 

http://www.acquistinretepa.it/

