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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.e.P.A.) PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 

FORNITURA DI CAPPE CHIMICHE PER L’I.Z.S.Ve., CON OPZIONE DI ACQUISTO QUINQUENNALE 

Numero di Gara: 7102338 

C.I.G.: 7510336D51 
 

Seduta Pubblica di Apertura dei Plichi 

In data odierna 01/08/2018, alle ore 10:10, presso la Sala Consiglio della Sede Centrale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), la Dr.ssa Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo Professionale 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), giusta nomina effettuata mediante 
Determina a Contrarre adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procede in seduta pubblica, 
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e 
Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 Dr.ssa Silvia Meneghetti, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi, in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica possono presenziare altresì i rappresentanti legali degli 
operatori economici, ovvero persone da questi delegate. Si dà atto che nessun rappresentante degli operatori economici 
invitati risulta presente alla seduta. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, all’interno della 
R.d.O. specifica della procedura.   

Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 197 del 30/05/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi è stata disposta la revoca della Determinazione n. 105 del 15/03/2017 e contestuale avvio di una nuova 
procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con D.D.G. n. 196 del 3/05/2016 e 
successivamente modificato con D.D.G. n. 320 del 14/07/2017 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione 
della fornitura di Cappe Chimiche per l’I.Z.S.Ve. Per l’esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione di 
revoca si rimanda al testo completo del provvedimento, conservato agli atti. 

- il valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta 
complessivamente ad € 220.200,00 IVA esclusa e risulta così composto: 

o € 70.900,00 Iva esclusa per la fornitura principale di n. 6 Cappe Chimiche e n. 1 Armadio Aspirato, 
scorporate le opzioni previste dalla presente. Tale importo presunto costituisce importo a base d’asta 
insuperabile. Pertanto gli operatori economici la cui offerta complessiva superi tale importo saranno 
immediatamente esclusi dalla procedura: 

o € 75.900,00 Iva esclusa per l’opzione di acquisto prevista ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1331 del c.c., in virtù della quale la Stazione Appaltante si riserva di 

http://www.acquistinretepa.it/
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acquistare, entro 5 anni dalla stipula del contratto, ulteriori Cappe Chimiche ed Armadi Aspirati di cui 
sopra, che sarà indicata nella lettera d’invito, al medesimo prezzo e condizioni offerte in sede di gara, 
previa adozione di apposito provvedimento ed emissione di buono d’ordine; 

o € 73.400,00 Iva esclusa per eventuali forniture supplementari o complementari previste, ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla concorrenza del 50% dell’importo massimo 
contrattuale; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione avverrà 
mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento; 

- in data 30/05/2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno specifico avviso 
di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali dell’avvianda procedura di 
acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 14/06/2018) hanno manifestato il proprio interesse i seguenti 
operatori economici: 

1) Belsar S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 8945 del 06/06/2018); 

2) Momo Line S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 8977 del 06/06/2018); 

3) Talassi S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 8980 del 07/06/2018); 

4) Waldner S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 9032 del 07/06/2018); 

5) AHSI S,p,a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 9124 del 11/06/2018); 

6) Asem S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 9170 del 13/06/2018). 

- con R.d.O. n. 1981037 del 22/06/2018 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 9608 del 22/06/2018) tutti i 
succitati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta; 

- 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”;  

- nella succitata sezione del profilo del committente sono state pubblicate le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla Stazione Appaltante in riscontro alle richieste pervenute dagli operatori economici 
invitati;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai documenti di gara 
fornite dalla Stazione Appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il termine a tal fine previsto sono state 
altresì trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo strumento “Comunicazioni” messo a 
disposizione all’interno della specifica R.d.O. dal portale www.acquistinretepa.it;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 18:00 del giorno 
31/07/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come risultante dal portale 
www.acquistinretepa.it: 

1) AHSI S,p,a.; 

2) Waldner S.r.l.; 

3) Asem S.r.l. 

Il R.U.P. rileva in via preliminare che entro il termine di cui sopra risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo 
obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto, prescritto dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità alla 
procedura, tutti gli operatori economici offerenti – AHSI S.p.a., Waldner S.r.l. ed Asem S.r.l. - come comprovato dalle 
attestazioni di avvenuto sopralluogo che si allegano in originale al presente Verbale quale sua parte integrante e 
sostanziale. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Successivamente, si procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, al fine di verificare la 
presenza al loro interno della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato della lettera invito e alla verifica della 
completezza e regolarità, formale e sostanziale della documentazione medesima. 

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto riepilogativo di seguito 
compilato, per ciascun concorrente: 

 

AHSI S.p.a. 

Sopralluogo Preventivo Obbligatorio √ 

Descrizione Modalità Risposta Obbligatorio  

(Eventuale) 
Dichiarazione 

Segreti Tecnici o 
Commerciali 

Invio telematico con firma 
digitale 

Facoltativo, ammessi più 
documenti 

 

(Eventuale) 
Documentazione 

Situazione di Controllo 

Invio telematico con firma 
digitale 

Facoltativo, ammessi più 
documenti 

 

Cauzione Provvisoria  
€ 1.418,00 Invio telematico  

Obbligatorio, ammessi più 
documenti 

√ 

 

Contributo A.N.A.C.  
€ 20,00 

Invio telematico Obbligatorio, ammessi più 
documenti 

√ 

Copia Documento 
PASSOE 

Invio telematico Obbligatorio, ammessi più 
documenti 

√ 

Copia Documento Identità 
Invio telematico Obbligatorio, ammessi più 

documenti 
√ 

Dichiarazione di Impegno 
alla costituzione della 
Garanzia Definitiva 

Invio telematico  
Facoltativo, ammessi più 

documenti 

 

√ 

Dichiarazione di 
Subappalto 

Invio telematico con firma 
digitale 

Facoltativo, ammessi più 
documenti 

√ 

Modello D.G.U.E. 
Invio telematico con firma 

digitale 
Obbligatorio, ammessi più 

documenti 
√ 
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Waldner S.r.l. 

Sopralluogo Preventivo Obbligatorio √ 

Descrizione Modalità Risposta Obbligatorio  

(Eventuale) 
Dichiarazione 

Segreti Tecnici o 
Commerciali 

Invio telematico con firma 
digitale 

Facoltativo, ammessi più 
documenti 

 

(Eventuale) 
Documentazione 

Situazione di Controllo 

Invio telematico con firma 
digitale 

Facoltativo, ammessi più 
documenti 

 

Cauzione Provvisoria  
€ 1.418,00 Invio telematico  

Obbligatorio, ammessi più 
documenti 

√ 

 

Contributo A.N.A.C.  
€ 20,00 

Invio telematico Obbligatorio, ammessi più 
documenti 

√ 

Copia Documento 
PASSOE 

Invio telematico Obbligatorio, ammessi più 
documenti 

√ 

Copia Documento Identità 
Invio telematico Obbligatorio, ammessi più 

documenti 
√ 

Dichiarazione di Impegno 
alla costituzione della 
Garanzia Definitiva 

Invio telematico  
Facoltativo, ammessi più 

documenti 

√ 

 

Dichiarazione di 
Subappalto 

Invio telematico con firma 
digitale 

Facoltativo, ammessi più 
documenti 

√ 

Modello D.G.U.E. 

 

Invio telematico con firma 
digitale 

Obbligatorio, ammessi più 
documenti 

Si rileva la presenza all'interno del 
D.G.U.E., prodotto dall'operatore 
economico concorrente, di una 
dichiarazione di intervenuta 
iscrizione di un'annotazione 
presso il Casellario A.N.A.C. 
inerente a "penali per ritardata 
fornitura" 
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ASEM S.r.l. 

Sopralluogo Preventivo Obbligatorio √ 

Descrizione Modalità Risposta Obbligatorio  

(Eventuale) 
Dichiarazione 

Segreti Tecnici o 
Commerciali 

Invio telematico con firma 
digitale 

Facoltativo, ammessi più 
documenti 

√ 

(Eventuale) 
Documentazione 

Situazione di Controllo 

Invio telematico con firma 
digitale 

Facoltativo, ammessi più 
documenti 

 

Cauzione Provvisoria  
€ 1.418,00 Invio telematico  

Obbligatorio, ammessi più 
documenti 

√ 

Contributo A.N.A.C.  
€ 20,00 

Invio telematico Obbligatorio, ammessi più 
documenti 

√ 

Copia Documento 
PASSOE 

Invio telematico Obbligatorio, ammessi più 
documenti 

√ 

Copia Documento Identità 
Invio telematico Obbligatorio, ammessi più 

documenti 
√ 

Dichiarazione di Impegno 
alla costituzione della 
Garanzia Definitiva 

Invio telematico  
Facoltativo, ammessi più 

documenti 

 

√ 

Dichiarazione di 
Subappalto 

Invio telematico con firma 
digitale 

Facoltativo, ammessi più 
documenti 

 

Modello D.G.U.E. 
Invio telematico con firma 

digitale 
Obbligatorio, ammessi più 

documenti 
√ 

 

All’esito delle operazioni di gara il R.U.P., constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente alla 
documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici AHSI S.p.a. ed Asem S.r.l., ammette i concorrenti 
alla fase successiva della procedura.  

Il R.U.P. nel corso della verifica, rileva con riferimento all’operatore economico Waldner S.r.l. l’intervenuta presentazione 
all’interno del D.G.U.E. Parte III - Motivi di esclusione, per la causa di cui all’art. 80 comma 1 lett.d) del Codice (Motivi di 
esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80, c. 2 e c. 5, lett f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del 
Codice ed art. 53 c. 16-ter del D.Lgs 165/2001) “l’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? È iscritto 
nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
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documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 80, c. 5, lettera f-ter)?” di una 
dichiarazione attestante: “Causa penali per ritardata fornitura materiale presso ente pubblico”. 

Il R.U.P. preso atto della dichiarazione, ammette con riserva alla fase successiva della procedura il suddetto operatore 
economico, riservandosi di effettuare in successiva seduta riservata la verifica dell'esatto contenuto dell'annotazione 
segnalata e di valutarne l'incidenza o meno sulla partecipazione dell'offerente alla presente procedura di gara. Nelle more 
di tali valutazioni, l'operatore economico è ammesso con riserva. 

Il R.U.P. dichiara inoltre che le successive sedute pubbliche avranno luogo nella data e all’orario che sarà comunicato ai 
concorrenti mediante utilizzo dello strumento “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica R.d.O. dal 
portale www.acquistinretepa.it. 

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

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 10:35. 

*** 

Successivamente il R.U.P. alle ore 10:45 procede, in seduta riservata, alla verifica della dichiarazione presentata 
dall’operatore economico Waldner S.r.l. presso il Casellario A.N.A.C.  

Dalla verifica effettuata presso il servizio annotazioni riservate dell’A.N.A.C. dedicato ai requisiti di ordine generale degli 
operatori economici, emerge che non sono state individuate alla data odierna iscrizioni né per il codice fiscale specificato 
né per la partita IVA dell’offerente. 

Il R.U.P. ritiene pertanto allo stato non sussistere alcuna causa di esclusione in capo all’operatore economico succitato. 

Ciò considerato, si ritiene che la dichiarazione resa non infici la partecipazione dell’operatore economico alla procedura in 
parola e si dichiara, sciogliendo la riserva, l’ammissione del concorrente alla fase successiva della procedura. 

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 11.00. 

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dr.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ………………………………………………………….. 

- Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e Segretario Verbalizzante …………………………………………………………… 

- Dr.ssa Silvia Meneghetti - Testimone ...……………………………….……………………………………………………… 

 

http://www.acquistinretepa.it/

