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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 TECNICHE 

In data odierna 26 Luglio 2018 alle ore 10:45, 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, 
nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi n. 
267 del 13 Luglio 2018 e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

- arch. Marco Bartoli, Responsabile del Servizio Tecnico dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott. Giovanni Farina, Direttore della SCT5 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

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

- 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. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- dott. Davide Violato, Responsabile del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

- dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

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. Valerio Colonna, in qualità di rappresentante per la concorrente Quadrifogli Sistemi d’Arredo S.p.A., 
giusta delega depositata agli atti; 

- sig.ri Ferruccio Sembiante e Federico Zanatta in qualità di rappresentanti per la concorrente Asem 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 come attestato dall’elenco di trasmissione rilasciato dalla suindicata unità 
operativa, conservato agli atti in originale e di cui viene allegata al presente verbale, quale sua 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1), copia semplice: 

 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 sono state inserite in 
un unico plico che è stato sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario 
verbalizzante ed inserito in un armadio di sicurezza, ove sono state conservate sino al loro prelievo 
per la seduta odierna; le buste contenenti le offerte economiche sono state anch’esse inserite in 
apposito distinto plico sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario 
verbalizzante e collocato nel già citato armadio di sicurezza, ove sarà conservato fino al relativo 
prelievo per la successiva seduta pubblica di apertura; 

- 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 del17 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 per la procedura in parola, con la composizione in 
precedenza illustrata; 
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- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
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. 

Ciò premesso, la Commissione nella persona del Presidente, arch. Marco Bartoli, procede per ciascuna 
offerta ammessa alla presente fase della procedura, e per ciascun lotto di aggiudicazione, all’apertura delle 
buste contenenti le offerte tecniche e alla successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale 
delle stesse. 

L’esito delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A). 

Dall’esame emerge che tutte le offerte degli operatori economici concorrenti offerenti risultano complete e 
formalmente regolari, constatando tuttavia 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. 
 
Il RUP procede quindi alla rilettura del suddetto Capitolato il quale prevede che “Tutti i termini, le modalità 
nonché le specifiche tecniche e prestazionali che sono illustrate nel prosieguo sono da intendersi quali 
caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura, salvo ove 
diversamente espressamente indicato”, specificando, nel paragrafo denominato “Altri servizi accessori” che: 
“I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto dell’accordo quadro, indicati nel paragrafo 
denominato “OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO”, devono essere espletati nel rispetto delle seguenti 
modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità 
dell’offerta alla procedura: ……con riferimento al servizio di installazione e collaudo, comprensivo della 
verifica di funzionalità, il termine massimo accettato per la sua effettuazione è di 7 giorni solari decorrenti 
dalla consegna”. 

In virtù di quanto suesposto, constatato che tale irregolarità non si può ritenere sanabile mediante ricorso 
all’istituto del soccorso istruttorio, essendo lo stesso espressamente escluso per l’offerta tecnica ed 
economica, il RUP dichiara 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, disponendo altresì 
affinché si proceda a darne comunicazione ai medesimi operatori economici ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, in ossequio alle modalità e ai termini previsti dalla suddetta norma, previa 
adozione di apposito provvedimento del medesimo Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi. Tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro 
due giorni dalla relativa adozione, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non conseguendo 
l’esclusione de qua all’esito della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Atteso l’esito delle verifiche espletate dalla Commissione e le conseguenti determinazioni assunte il RUP 
ammette i restanti concorrenti, società Labosystem S.r.l. e Momoline S.r.l. per il Lotto 1 e Quadrifoglio 
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Sistemi d’Arredo S.p.A. per il Lotto 2, alla successiva fase della procedura, consistente nell’esame 
sostanziale delle offerte tecniche da parte della summenzionata Commissione in una o più sedute riservate. 

Concluse le operazioni odierne il RUP dispone che le buste contenenti le offerte tecniche siano reinserite 
all’interno dei plichi generali di provenienza, i quali saranno custoditi all’interno di un armadio di sicurezza 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità 
previste dalla lex specialis di gara. 

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 11:25. 

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

dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Valentina Orsini – Testimone ________________________________________________ 

arch. Marco Bartoli – Presidente _____________________________________________________ 

dott. Giovanni Farina – Componente __________________________________________________ 

dott. Calogero Terregino – Componente _________________________________________________ 

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

 


