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 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
In data odierna 30 Luglio 2018, alle ore 8:40 si riunisce in seduta riservata, presso la Sala Consiglio della
sede centrale dell’IZSVe la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del
Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 267 del 13 Luglio 2018 incaricata della valutazione
di idoneità tecnica delle offerte pervenute.
La Commissione è composta come segue:
-

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.

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario
verbalizzante attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77,
comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione
dell’incarico.
La Commissione effettuerà, nel corso della seduta odierna, per ciascun lotto di aggiudicazione, la
verifica dell’idoneità tecnica delle offerte, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei
beni e dei servizi offerti delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla
procedura.
Con riferimento al lotto 1, avente ad oggetto arredi tecnici da laboratorio, analizzate le offerte
tecniche trasmesse dagli operatori economici concorrenti ammessi alla presente fase della procedura di
gara, Momo Line S.r.l. e Labosystem S.r.l., la Commissione, constatato che il Capitolato Tecnico richiede, a
pena di inammissibilità alla procedura, che “tutti i materiali, i rivestimenti, le verniciature e gli impianti a
bordo arredo dovranno essere realizzati con materiali ignifughi di classe 1”, rileva la necessità, al fine di
effettuare il suddetto giudizio, di verificare la conformità a tale specifica tecnica minima con riferimento ai
seguenti prodotti relativamente ai quali l’effettivo possesso di tale caratteristica tecnica minima non è
espressamente evincibile dalla documentazione allegata all’offerta tecnica:
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-

sgabelli, panchine per spogliatoio, pannelli in nobilitato di legno, verniciture offerti dalla
concorrente Labosystem S.r.l.;

-

sgabelli, panchine per spogliatoio, verniciture offerti dalla concorrente Momoline S.r.l.

Ciò considerato, in merito al Lotto 1 la Commissione dispone di richiedere le precisazioni
suesposte ai concorrenti Momo Line S.r.l. e Labosystem S.r.l., rinviando per il medesimo lotto la
valutazione sostanziale e il conseguente giudizio di idoneità delle offerte successivamente all’acquisizione
delle precisazioni da parte dei concorrenti.
Con riferimento al lotto 2, avente ad oggetto arredi d’ufficio, analizzata l’offerta tecnica dell’unica
concorrente Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A., la Commissione, preso atto della necessità di verificare
la conformità della stessa 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 con DM 11 gennaio 2017, inizia le operazioni di esame ed analisi mediante esame sostanziale
della documentazione tecnica.
Stante la corposità della documentazione allegata dalla concorrente a comprova, la Commissione
dispone di proseguire le attività di valutazione di idoneità tecnica nel corso della successiva seduta
riservata, ove saranno analizzate anche le precisazioni pervenute in ordine alle offerte tecniche del Lotto
1.
Il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione attestante
l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di competenza,
incaricando il segretario verbalizzante di riporre le buste contenenti le offerte tecniche all’interno di un
armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi.
Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti
comunica alcuna osservazione.
La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 11:35.
Il presente verbale, composto da n. 2pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

-

arch. Marco Bartoli - Presidente della Commissione Giudicatrice………………………………

-

dott. Giovanni Farina - componente della Commissione…………………………………………

-

dott. Calogero Terregino - componente della Commissione……………………………………………...

-

dott.ssa Marta Lovato - segretario verbalizzante…………………………………………………...

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