ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
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
VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA
In data odierna 10 Agosto 2018 alle ore 10:05, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Blu dell’Edificio
Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito
“Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.
Alla seduta sono presenti:
- dott. Davide Violato, Direttore del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”);
- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo 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 di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in
qualità di testimone.
Atteso che la natura delle odierne attività non implica valutazioni di carattere discrezionale, posto che la
Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum dei propri
componenti esclusivamente in ordine alle attività di natura tecnico-discrezionale, consentendosi una
deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate, quali quelle oggetto
della presente seduta (ex multis Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015), alla stessa è presente il solo
Presidente della Commissione giudicatrice, Arch. Marco Bartoli, Direttore del Servizio Tecnico dell’Istituto.
Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti:
-sig. Roberto Magaraggia in qualità di agente di zona per la concorrente Momoline S.r.l., giusta delega
depositata agli atti;
- sig.ra Adonella Bruson in qualità di agente di zona per la concorrente Labosystem S.r.l., giusta delega
depositata agli atti.
Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con DDG 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 ai
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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 e pertanto 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;
-

in ossequio ai principi generali di pubblicità e trasparenza i documenti di gara, il bando ed il relativo
estratto sono stati pubblicati sui mezzi di informazione di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016
nonché sul profilo del committente, ove sono state, altresì, pubblicate le risposte alle richieste di
chiarimenti trasmesse entro il termine a tal fine concesso dagli operatori economici interessati alla
partecipazione alla procedura, unitamente ai 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 trasmessi dai citati
operatori economici:


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).

-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 9 Luglio 2018 il RUP ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa, all’esito del quale i concorrenti Labosystem S.r.l. e Asem S.r.l.
sono stati ammessi alla fase successiva della procedura, mentre, con rifermento agli operatori
economici Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A., Ahsi S.p.A. e Momo Line S.r.l. sono state rilevate
irregolarità in merito alla documentazione amministrativa presentata, analiticamente descritte nel
relativo verbale, disponibile agli atti, cui si fa espresso rinvio;

-

al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche ed economiche sono
state inserite in un unico plico, sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario
verbalizzante, inserito in un armadio di sicurezza, ove sono state conservate sino al loro prelievo
per le relative sedute;

-

con note ns. prot. nn. 10371, 10372 e 10374 del 10 Luglio 2018, agli atti del Servizio, i citati
operatori economici sono stati quindi invitati a regolarizzare la propria offerta, entro il termine di
10 giorni solari consecutivi;

-

come emerge dal verbale della seduta riservata del 17 Luglio 2018, disponibile agli atti, il RUP ha
constatato la tempestiva regolarizzazione da parte di tutti gli operatori economici sopra indicati
ammettendo, pertanto, gli stessi alla successiva fase della procedura;

-

con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.
267/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in parola, 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;

ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
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445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto; tali dichiarazioni si
allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e
4);
-

in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 26 Luglio 2018, come emerge dal relativo verbale
conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
alla verifica della mera consistenza e della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni
tutte le offerte degli operatori economici concorrenti offerenti sono risultate complete e
formalmente regolari, tuttavia è stata constatata l’inammissibilità delle offerte tecniche presentate
dagli operatori economici Asem S.r.l. e Ahsi S.r.l., offerenti per il Lotto 1, in ragione dei termini
proposti per il servizio accessorio di installazione e collaudo delle forniture, pari rispettivamente a
10 e 30 giorni solari consecutivi decorrenti dalla consegna dei beni, superiori al termine massimo di
7 giorni solari consecutivi, decorrenti dalla consegna, che il Capitolato Tecnico definisce quale
termine di espletamento del suddetto servizio accessorio a pena di inammissibilità dell’offerta alla
procedura;

-

nel corso della medesima seduta, il RUP, ritenuta l’irregolarità rilevata non sanabile mediante
ricorso al meccanismo di cui all’art. 83, comma 9, ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016, ha proposto
l’esclusione dei citati concorrenti dalla procedura, disponendo l’ammissione dei restanti offerenti
alla successiva fase della procedura;

-

l’esclusione degli operatori economici Ahsi S.r.l. e Asem S.r.l è stata successivamente disposta con
Determinazione n. 288 del 27 Luglio 2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi;

-

con note, rispettivamente, ns. prot. n. 11124 e 11125 del 27 Luglio 2018, è stata data
comunicazione ai citati concorrenti dell’intervenuta esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 76,
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

-

nel corso della seduta riservata tenutasi in data 30 Luglio 2018, come attestato dal relativo verbale
agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità delle offerte tecniche
alle caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di
inammissibilità dell’offerta, disponendo:


con riferimento al lotto 1, avente ad oggetto arredi tecnici da laboratorio, di richiedere alle
concorrenti Momo Line S.r.l. e Labosystem S.r.l. precisazioni in merito alla conformità dei
beni offerti alla seguente specifica tecnica minima: “tutti i materiali, i rivestimenti, le
verniciature e gli impianti a bordo arredo dovranno essere realizzati con materiali ignifughi
di classe 1”, relativamente al alcune tipologie di prodotti offerti, espressamente indicate
nel citato verbale cui si fa espresso rinvio, per le quali l’effettivo possesso di tale
caratteristica tecnica minima non è espressamente evincibile dalla documentazione
allegata all’offerta tecnica;



con riferimento al lotto 2, avente ad oggetto arredi d’ufficio, stante la corposità della
documentazione allegata dalla concorrente a comprova della conformità dell’offerta alle
caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla
procedura in parola, nonché ai “Criteri ambientali minimi per gli arredi per interni”, adottati
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con DM 11 gennaio 2017, di proseguire le attività di valutazione di idoneità tecnica nel
corso di successiva seduta riservata;
-

nel corso della seduta riservata tenutasi in data 3 Agosto 2018, come attestato dal relativo verbale
agli atti del Servizio, la Commissione, preso atto delle precisazioni trasmesse dalle concorrenti
Momo Line S.r.l. e Labosystem S.r.l. relativamente al Lotto 1, ha rilevato l’idoneità tecnica delle
offerte presentate dagli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura per
entrambi i lotti.

La Commissione, nella persona del Presidente, procede, per ciascuna offerta ammessa alla presente fase
della procedura, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della loro
completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti da
ciascun concorrente.
Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e
formalmente regolari: a tal proposito, considerata la considerevole entità di prodotti oggetto di quotazione
economica, il RUP comunica ai presenti che la stazione appaltante si riserva di verificare l’assenza di errori
di calcolo in successiva seduta riservata.
Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta, per ciascun lotto, la seguente
graduatoria di aggiudicazione:
 Lotto 1:
Classifica

Concorrente

Importo quadriennale offerto
IVA esclusa

1°

Momoline S.r.l.

€ 1.475.946,00

2°

Labosystem S.r.l.

€ 1.629.449,99

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

 Lotto 2:
Classifica
1°

Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A.

€ 695.353,39

In conformità all’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un
numero di offerte ammesse alla presente fase della procedura inferiore a 5, per entrambi i lotti, e non
ravvisando all’interno delle offerte presentate dagli operatori economici primi nella graduatoria di
aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire le stesse anormalmente basse, non si ritiene
necessario l’avvio del sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
All’esito di tali operazioni il RUP conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara
l’aggiudicazione del lotto 1 dell’appalto, avente ad oggetto arredi tecnici da laboratorio, al concorrente
Momoline S.r.l. e del lotto 2, relativo ad arredi d’ufficio, all’operatore economico Quadrifoglio Sistemi
d’Arredo S.p.A. che risultano aver presentato la migliore offerta, per il lotto di riferimento, valutata alla
stregua dei criteri indicati dalla lex specialis.
Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna
osservazione.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:25.
Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________
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arch. Marco Bartoli – Presidente della Commissione giudicatrice ___________________________
dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________
dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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