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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 

Seduta pubblica di apertura dei plichi 

In data odierna 19 Giugno 2018, alle ore 10:00, presso l’ufficio del dott. Violato della sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Davide Violato, 
Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni 
descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

 dott. Stefano Berti, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

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

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

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
174 del 21 Maggio 2017 è stata disposta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 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 beni e 
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 e 
successivamente modificato con DDG n. 320/2017 (per brevità “Regolamento”), l’indizione di una 
procedura di affidamento diretto previo confronto concorrenziale volta all’aggiudicazione della 
fornitura di switch ad alte prestazioni da destinare all’IZSVe, da espletarsi mediante ricorso al 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito “MePA”), il cui valore stimato è 
stato determinato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, 
nell’importo di € 29.500,00 Iva esclusa; 

- tale procedura è stata suddivisa in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il 
criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti; 

- al fine di individuare gli operatori economici del mercato di riferimento interessati alla 
partecipazione alla procedura, la stazione appaltante ha provveduto a pubblicare sul profilo 
committente uno specifico avviso di invito a manifestare interesse, indicando gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione; 
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- entro il termine a tal fine assegnato, fissato nelle ore 12:00 del 26 Maggio 2018, sono pervenute le 
manifestazioni di interesse dei seguenti operatori economici: 

- 1. Bipierre di Quarta Valeria & C. S.a.s., con sede in Brindisi, via Romagna, 28, nota acquisita a ns. 
prot. n. 8502 del 28/05/2018; 

- 2. ETT di Torrisi felice & C. S.a.s., con sede in Acireale (CT), via Carammone, 5, nota acquisita a ns. 
prot. n. 8491 del 28/05/2018; 

- 3. Consulenza Informatica S.r.l., con sede in Trieste, via Querini, 6; nota acquisita a ns. prot. n. 8319 
del 23/05/2018;  

- 4. Dbnet S.r.l., con sede in Monte Compatri, via Monte Compatri, 32, nota acquisita a ns. prot. n. 
8326 del 23/05/2018; 

- 5. BeanTech S.r.l., con sede i Colloredo di Monte Albano (UD), via Pradis, 25/2, nota acquisita a ns. 
prot. n. 8370 del 24/05/2018; 

- 6. Axians Saiv S.p.a., con sede in Vicenza, via Zamenhof n. 843, nota acquisita a ns. prot. n. 8448 del 
25/05/2018; 

- 7. Set S.r.l., con sede in Dueville (VI), via Marosticana, 279, nota acquisita a ns. prot. n. 8493 del 
28/05/2018; 

- con lettera di invito trasmessa a mezzo MePA (ns. prot. n. 8968 del 06/06/2018) tutti i sopra 
indicati operatori economici sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta per 
l’aggiudicazione dell’acquisizione in parola;  

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
18:00 del 14/06/2018, sono state trasmesse, avvalendosi del MePA, le offerte dei seguenti 
operatori economici: 

 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. 

Ciò premesso, il RUP comunica ai presenti che nel corso della seduta odierna verranno espletate le seguenti 
operazioni come previsto dalla lex specialis di gara: 

1) preso atto del tempestivo invio delle offerte da parte di tutti gli offerenti mediante il citato portale, 
apertura delle stesse e verifica della presenza della documentazione amministrativa, tecnica, 
economica e dell’eventuale documentazione relativa alla situazione di controllo; 

2) apertura della documentazione amministrativa, e successiva verifica della sua completezza e 
regolarità, formale e sostanziale. 

Sul punto il RUP precisa preliminarmente che, come previsto dalla lettera d’invito: 

 costituirà causa di immediata esclusione l’inserimento di elementi concernenti l’offerta economica 
all’interno della sezione della RdO dedicata alla documentazione amministrativa o tecnica; 
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 del pari determinerà l’immediata esclusione l’ipotesi di offerte plurime, alternative o condizionate, , 
nonché le offerte risultate irregolari e/o inammissibili così come definite nel dedicato paragrafo 
della lettera invito. 

Il RUP procede quindi all’apertura della documentazione amministrativa, al fine di verificare la 
presenza della documentazione richiesta al paragrafo 6 della lettera-invito (pagina 5) e alla verifica della 
completezza e regolarità, formale e sostanziale della documentazione medesima. 

Dalle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa, si rileva la presenza di alcune 
incompletezze relativamente alla documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti ETT di 
Torrisi felice & C. S.a.s. e Set S.r.l., constatando, nello specifico, quanto segue: 

- relativamente alla documentazione amministrativa trasmessa dalla società ETT di Torrisi felice & C. 
S.a.s., il DGUE presentato non è completo per la parte relativa alla lettera C "Motivi legati a 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali", con specifico riferimento alla lettera d) 
relativa alla situazione di concordato con continuità aziendale; 

- relativamente alla documentazione amministrativa trasmessa dalla società Set S.r.l., il DGUE non è 
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. 

In virtù di quanto suesposto il RUP procede quindi alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede 
all’articolo intitolato “Soccorso istruttorio” che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 
n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 
economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.” 

Esaminate le incompletezze riscontrate il RUP ritiene tutte le sopra indicate irregolarità riconducibili alla 
fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016, 
disponendo, pertanto, affinché si proceda a richiedere agli operatori economici di provvedere alla 
regolarizzazione delle proprie offerte concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi 
decorrenti dalla richiesta. Tali operatori economici sono ammessi con riserva alla successiva fase della 
procedura, riserva che sarà sciolta all’esito del sub procedimento di soccorso istruttorio. 

Ciò considerato il RUP provvede quindi a segnare tutti i documenti amministrativi presentati dalla 
concorrente Axians Saiv S.p.A. come “Approvati” nel portale www.acquistinretepa.it., mentre con 
riferimento agli offerenti ETT di Torrisi felice & C. S.a.s. e Set S.r.l. i documenti amministrativi presentati da 
entrambi i concorrenti non vengono segnati come “Approvati” in quanto in attesa dell’espletamento del 
sub-procedimento di soccorso istruttorio. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 10:30. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott.ssa Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  .......................................................... . 

- Dott.ssa Silvia Bernardi – Testimone e segretario verbalizzante …………………………… 

http://www.acquistinretepa.it/
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- Dott. Stefano Berti – Testimone ………………………………………………… 

- Dott.ssa Marta Lovato – Testimone…………………………… 

 


