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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 

VERBALE ISTRUTTORIO DEL R.U.P. DI ESCLUSIONE E DI GARA DESERTA  

In data odierna 30/10/2018 alle ore 11.30 presso il proprio ufficio, ubicato nella Sede Centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), la Dr.ssa Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo 
Professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) procede, in seduta 
riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di seguito 
“Commissione”) della procedura in oggetto con riferimento alle offerte tecniche presentate dai concorrenti nell’ambito 
della stessa e all’assunzione delle determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

- Dr.ssa Marta Lovato, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il R.U.P. dà lettura del Verbale relativo alla seduta riservata del 24/10/2018, nel corso della quale la Commissione 
ha giudicato tecnicamente inidonee le offerte presentate da tutte le ditte offerenti AHSI S.p.a., Asem S.r.l. e Waldner 
S.r.l. in ragione del mancato possesso delle specifiche tecniche minime sotto evidenziate:  

 Ditta AHSI S.p.a.:  
 

- Non viene rispettato il requisito relativo all’Altezza minima utile interna per le Cappe (almeno 1300 
mm):  
i Modelli offerti si riferiscono a Cappe di altezza interna utile pari a 1130 mm; 
  

- Non viene rispettato il requisito minimo relativo alla Robustezza (alla velocità di 0.5 m/s valore limite 
richiesto CFR ≥ 2500):  
i Modelli offerti risultano caratterizzati da una Robustezza dichiarata corrispondente ad un valore di 
CFR = 370 per il Modello 1200V_50 (relativo al vetro aperto verticalmente ad un’altezza pari a 50 cm, 
vedi doc. Rx1200smart1500full050 Vav pag. 42/53). Dati migliorativi del CFR risultano invece riportati 
in relazione a posizionamento del vetro a destra o a sinistra, condizioni non applicabili in laboratorio 
per i modelli previsti nel Capitolato Tecnico (vetro unico ad alzata verticale); 

 
- Non viene rispettato il requisito relativo alla Certificazione di costruzione secondo le norme UNI EN 

14175 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6:  
i Modelli offerti risultano accompagnati dalla Certificazione ai sensi della norma UNI EN 14175 per le 
sole parti 2, 3, 6. 
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 Ditta ASEM S.r.l.: 
 

- Non viene rispettato il requisito relativo alla Verniciatura della struttura metallica con resine 
epossidiche:  
dalla descrizione si evince una Verniciatura con polveri e non con resine;  
 

- Non viene rispettato il requisito relativo al Sistema di aspirazione e regolazione portata aria 
(specificamente richiesto il regolatore di portata TSI Modello TSI FHC 50-01 LON, ovvero Modello 
TVRK/250/ELAB/FH-VS/TMZ con sensore di velocità TROX Modello VS-TRD):  
i Modelli offerti sono provvisti di un differente Sistema di regolazione denominato “RMP” e brevettato; 
 

- Non viene rispettato il requisito relativo alla richiesta di fornitura di n. 2 motori a servizio di n. 4 Cappe 
da destinarsi presso l’Edificio “F” e n. 1 motore a servizio di n. 1 Cappa da destinarsi presso l’Edificio 
“A”:  
nessun motore aspirante risulta indicato nella fornitura offerta; 
 

- Non viene rispettato il requisito relativo alla Certificazione di costruzione secondo le norme UNI EN 
14175 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6:  
i Modelli offerti risultano accompagnati dalla Certificazione ai sensi della norma UNI EN 14175 per le 
sole parti 2, 3, 4, 5 6; 
 

- Dal test report n. 180010 non si evince il dato relativo alla Robustezza:  
nell’offerta tecnica viene dichiarato un valore di Robustezza pari a 3090 che risulterebbe corrispondere 
al fattore di contenimento (v. pag. 4 del test report n. 180010). 
 

 Ditta WALDNER S.r.l.: 
 

o Non viene rispettato il requisito relativo all’Altezza minima utile interna per le Cappe (almeno 1300 
mm):  
i Modelli offerti per le n. 4 Cappe da destinarsi presso l’Edificio “F” si riferiscono a cappe di volume 
interno utile pari a 1250 mm; 
 

o Non viene rispettato il requisito relativo alla richiesta di fornitura di n. 2 motori a servizio di n. 4 Cappe 
da destinarsi presso l’Edificio “F” e n. 1 motore a servizio di n. 1 Cappa da destinarsi presso l’Edificio 
“A”:  
nessun motore aspirante risulta indicato nella fornitura offerta.  

Il R.U.P. preso atto delle valutazioni negative della Commissione, propone, previa adozione di apposito 
provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi: 

- l’esclusione di tutte le ditte concorrenti, disponendo affinché si proceda a darne comunicazione agli 
operatori economici esclusi ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 nei termine e 
con le modalità prescritte dalla citata disposizione; 

- preso atto dell’esito della procedura di gara in parola, dichiara la stessa deserta e pertanto non 
aggiudicata.  

Si precisa che tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due giorni 
dalla sua adozione ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, non conseguendo l’esclusione 
de qua “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali” citate dalla 
summenzionata disposizione normativa. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00. 
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Il presente Verbale, composto da n. 3 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 Marta Lovato - testimone …………………………………………………………………………………………………… 


