
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Esclusione  degli  operatori  economici  Asem  S.r.l.  e  Ahsi  S.p.A.,
offerenti  per  il  Lotto  1  nell`ambito  della  procedura aperta,  sopra
soglia comunitaria,  per l`aggiudicazione della fornitura in accordo
quadro  di  arredi  tecnici  da  laboratorio  e  arredi  d`ufficio  per
l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Numero Gara:
7100591; CIG LOTTO 1: 7508562560, CIG LOTTO 2: 7508579368). 
   

Con Delibera del  Direttore Generale n.  333 del  1° Giugno 2018 è stata indetta una 
procedura  aperta  finalizzata  all’affidamento  in  accordo  quadro,  da  stipularsi  con  un  unico 
operatore economico  ex art.  54,  comma 3 del  D. Lgs. n. 50/2016,  per la fornitura di arredi 
tecnici da laboratorio e arredi d’ufficio da destinare all’IZSVe, suddivisa in n. 2 lotti funzionali  
aggiudicabili separatamente secondo il criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità  
tecnica, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, il cui valore stimato,  
calcolato ai sensi dell’art.  35 del D. Lgs. n. 50/2016, comprensivo delle opzioni contrattuali  
indicate  nella  documentazione  di  gara,  risulta  pari  ad  €  4.845.320,78  Iva  esclusa,  di  cui  € 
3.674.160,00 relativamente al Lotto 1 ed € 1.171.160,78 relativamente al Lotto 2.

Con  il  medesimo  provvedimento  è  stato  nominato  quale  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il dott. Davide Violato, 
Direttore  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  delegando  al 
medesimo, qualora si renda necessario nel corso di espletamento della procedura, l’adozione dei 
provvedimenti di esclusione e di ammissione degli operatori economici concorrenti mediante 
apposita Determinazione Dirigenziale.

Successivamente  all’approvazione  del  provvedimento  di  indizione  suindicato  e  dei 
documenti di gara si è provveduto, in ossequio ai principi generali di pubblicità e trasparenza, a  
pubblicare il bando ed il relativo estratto sui mezzi di informazione di cui agli artt. 72 e 73 del  
D. Lgs. n. 50/2016 nonché sul profilo del committente unitamente alla restante lex specialis di 
gara.  Si  dà  atto che nel  medesimo profilo del  committente  sono state,  altresì,  pubblicate le 
risposte alle richieste di chiarimenti trasmesse entro il termine a tal fine concesso dagli operatori  
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economici interessati alla partecipazione alla procedura, nonché i documenti di gara rettificati  
per l’effetto.

Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nel giorno 28 Giugno 
2018, alle ore 12:00, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i seguenti plichi:

• Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 9851 del 28 Giugno 2018);

• Ahsi S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 9863 del 28 Giugno 2018);

• Labosystem S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 9872 del 28 Giugno 2018);

• Momo Line S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 9873 del 28 Giugno 2018);

• Asem S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 9879 del 28 Giugno 2018).

In data 9 Luglio 2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi avente ad 
oggetto la verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa, cui ha 
fatto seguito il sub procedimento di soccorso istruttorio, e conseguente regolarizzazione, della  
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti Quadrifoglio 
Sistemi d’Arredo S.p.A. – unico offerente per il Lotto 2, Ahsi S.p.A. e Momo Line S.r.l. –  
concorrenti per il Lotto 1.

Attesa l’intervenuta scadenza del termine perentoriamente fissato per la presentazione 
delle offerte, con Determinazione n. 267/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione  di  Beni  e  Servizi,  è  stata  nominata  la  Commissione  giudicatrice  incaricata  della 
verifica di idoneità tecnica delle offerte presentate, così composta:

• arch. Marco Bartoli, Responsabile del Servizio Tecnico dell’Istituto, Presidente;

• dott. Giovanni Farina, Direttore della SCT5 dell’Istituto, Componente effettivo;

• dott. Calogero Terregino, Direttore delle SCS5-SCS6 dell’Istituto, Componente effettivo;

• dott.ssa  Marta  Lovato,  collaboratore  amministrativo  professionale  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi segretario verbalizzante.

Come emerge dal relativo verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1), nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte 
tecniche del 26 Luglio 2018, dopo aver constatato la completezza e regolarità formale di tutte le 
offerte,  è stata rilevata l’inidoneità tecnica delle offerte presentate dagli operatori economici  
offerenti  per  il  Lotto  1  Asem  S.r.l.  e  Ahsi  S.p.A.,  in  ragione  del  termine  proposto  per  
l’espletamento del servizio accessorio di installazione e collaudo delle forniture, superiore al 
termine indicato nel Capitolato Tecnico a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura.

Nello specifico, i suddetto operatori economici hanno proposto di eseguire il collaudo 
delle forniture rispettivamente entro 10 e 30 giorni solari consecutivi decorrenti dalla consegna 
dei beni, in luogo del termine massimo di 7 giorni solari consecutivi, decorrenti dalla consegna, 
che  la  lex  specialis di  gara  definisce  quale  termine  di  espletamento  del  suddetto  servizio 
accessorio a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura.

Atteso  quanto  suesposto  e  constatato  che  tali  irregolarità  non  si  possono  ritenere 
sanabili mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, essendo lo stesso espressamente 
escluso per l’offerta tecnica ed economica, nel corso della medesima seduta pubblica il RUP ha 
proposto l’esclusione, con riferimento al Lotto 1, degli operatori economici concorrenti Asem 
S.r.l. e Ahsi S.r.l. in ragione dell’inidoneità tecnica delle offerte presentate, previa adozione di  
apposito provvedimento del medesimo Dirigente.

Si precisa che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due 
giorni  dalla  relativa  adozione,  ai  sensi  dell'art.  29,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  non 
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conseguendo l'esclusione de qua "all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico  
finanziari  e  tecnico-professionali"  citate  dalle  summenzionate  disposizioni  normative  e 
regolamentari. Lo stesso sarà in ogni caso oggetto di pubblicazione in applicazione del generale  
disposto di cui all’art. 29, comma 1, prima parte del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

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”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 
procedimento, 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

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel verbale della seduta 
pubblica di apertura delle offerte tecniche del 26 Luglio 2018, allegato al presente 
provvedimento  (Allegato  1),  l’esclusione  dal  Lotto  1  della  procedura  di  gara 
indicata in oggetto degli operatori economici Asem S.r.l. e Ahsi S.p.A.;

2. di  disporre,  altresì,  affinché  si  provveda  a  trasmettere  ai  medesimi  operatori 
economici  comunicazione  dell’avvenuta  esclusione  con  le  modalità  ed  entro  i 
termini previsti dalla normativa vigente;

3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro 
due giorni dalla relativa adozione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n.  
50/2016,  non  conseguendo  l'esclusione  de  qua  "all'esito  delle  valutazioni  dei  
requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali";;

4. di dare atto che i restanti operatori economici concorrenti per il Lotto 1, Momo Line  
S.r.l. e Labosystem S.r.l., nonché l’unico concorrente per il Lotto 2, Quadrifoglio 
Sistemi d’Arredo S.p.A., sono ammessi alla successiva fase della procedura.
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Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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