
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Esclusione dell`operatore  economico Smeg Spa dall`aggiudicazione
del  Lotto  1  nell`ambito  della  procedura  negoziata  di  importo
inferiore alla soglia comunitaria, per l`affidamento della fornitura in
somministrazione  di  frigoriferi  da  laboratorio  di  durata  
quinquennale  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie  (Numero  Numero  di  gara  7069599  -  CIG  Lotto  1:
747367608B; CIG Lotto 2: 7473693E8E; CIG Lotto 3: 7473711D69). 
   

Si sottopone al  Dirigente del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi  la  
seguente relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Con  Determinazione  n.  168  del  03/05/2018  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma  
2, del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio della 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 DDG n. 196/2016 e successivamente modificato 
con DDG n. 320/2017 (di seguito semplicemente “Regolamento”) volta all’affidamento della 
fornitura  di  frigoriferi  da  laboratorio  di  durata  quinquennale  per  l’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”), da aggiudicarsi mediante utilizzo 
del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti.

Con  il  medesimo  provvedimento  è  stata  nominata  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 3 del  
Regolamento, la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso il 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Al fine dell’individuazione degli operatori economici  da invitare si  è proceduto, in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul 
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profilo del  committente di apposito avviso di indagine di  mercato per quindici  giorni solari  
consecutivi.

Entro il termine a tal fine previsto sono pervenute le candidature dei seguenti operatori  
economici:

1. Analytical Control De Mori (con nota acquisita a ns. prot. n. 9639 del 25/06/2018);

2. Atesmedica.com Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 9570 del 22/06/2018);

3. KW Apparecchi Scientifici (con nota acquisita a ns. prot. n. 9705 del 25/06/2018);

4. Vetrotecnica Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 9635 del 25/06/2018);

5. Smeg Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 9388 del 18/06/2018);

6. Montepaone Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 9254 del 15/06/2018);

7. Laboindustria Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 9396 del 19/06/208);

8. Carlo Erba Reagents Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 9385 del 18/06/2018);

9. C.A.M. Hospital Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 9298 del 15/06/2018);

10. Ahsi Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 9387 del 18/06/2018).

Si  è  quindi  proceduto a  trasmettere  in  data  26/06/2018 ai  citati  operatori  economici,  
lettera di  invito (allegata alla R.d.O. n.  1990889),  conservata agli  atti  del  Servizio.  Entro il 
termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte, conservate agli atti:

LOTTO 1:

1) Ahsi Spa

2) Atesmedica.com Srl

3) Carlo Erba Reagents

4) KW Apparecchi Scientifici

5) Laboindustria Spa

6) Smeg Spa

LOTTO 2:

1) Ahsi Spa

2) Atesmedica.com Srl

3) Carlo Erba Reagents

4) KW Apparecchi Scientifici

5) Laboindustria Spa

6) Smeg Spa

LOTTO 3:

1)  Ahsi Spa

2)  Atesmedica.com Srl

3) Carlo Erba Reagents

4) KW Apparecchi Scientifici

5) Smeg Spa.
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Con  Determinazione  n.  319  del  07/08/2018  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  è  stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice così composta:

- il dott. Gaddo Vicenzoni, Direttore della SCT1 dell’Istituto, in qualità di Presidente;

- la dott.ssa Debora Dellamaria, Dirigente Veterinario, presso la SCT5 dell’Istituto, in qualità 
di componente effettivo;

- il dott. Giandomenico Pozza, Dirigente Veterinario presso la SCS7 dell’Istituto, in qualità di  
componente effettivo;

- la  dott.ssa  Emma  Vittoria  Boresi,  Assistente  amministrativo  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di segretario verbalizzante

Come emerge dal relativo verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante  e  sostanziale  (Allegato  1),  nel  corso  della  seduta  riservata  tenutasi  in  data 
06/09/2018, in seguito all’esame della documentazione tecnica, la Commissione giudicatrice 
ha constatato all’unanimità il possesso da parte delle offerte presentate delle caratteristiche 
tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in 
parola, valutando pertanto come tecnicamente idonee tutte le offerte ed ammettendole alla 
successiva  fase  di  valutazione  qualitativa,  con  l’eccezione  dell’offerta  presentata 
dall’operatore economico Smeg SpA, relativamente al Lotto 1.

Con riferimento a tale offerta la Commissione:

“- preso atto di quanto espresso dalla stazione appaltante in sede di informazioni  
supplementari sulla documentazione di gara sul punto specifico, ovverosia “Si fa presente  
che  l’oggetto  del  quesito  non  costituisce  chiarimento  sulla  documentazione  di  gara  ma  
chiede  un’anticipata  formulazione  del  giudizio  di  equivalenza  su  una  delle  specifiche  
tecniche proposte. Tale giudizio è rimesso ad apposito organo, la Commissione giudicatrice,  
in una successiva e diversa fase della procedura, sulla base della documentazione che sarà  
inserita  all’interno  della  propria  offerta  tecnica  dall’operatore  economico  a  comprova  
dell’equivalenza  di  performance  tra  la  specifica  tecnica  richiesta  (i.e.  l’acciaio  Inox)  e  
quella offerta.”;

-  preso  atto  inoltre  del  fatto  che  il  citato  operatore  economico  si  è  limitato  a  
presentare,  in  sede  di  offerta  tecnica,  esclusivamente  una  dichiarazione  in  ordine  
all’equivalenza di performance dei due materiali, limitata peraltro alla sola tenuta termica,  
senza  produrre  alcuna  documentazione  tecnica  specifica  da  sottoporre  alla  valutazione  
della Commissione per la formulazione del giudizio di equivalenza e senza considerare altri  
elementi di performance quali, ad esempio, la resistenza a detergenti/disinfettanti;

sulla base dell’offerta tecnica esaminata, la Commissione valuta la stessa come tecnicamente  
inidonea  in  ragione  del  mancato  possesso  della  specifica  tecnica  minima:  “Rivestimento  
esterno  in  acciaio  Inox”  al  posto  del  quale  viene  proposto  “Lamiera  zincata  a  caldo  
anticorrosione e atossica, rivestita da film in PVC bianco” che la Commissione giudicatrice  
non ritiene equivalente.”

In  successiva  seduta  riservata  tenutasi  in  data  07/09/2018,  il  RUP,  preso  atto  del 
giudizio  espresso  dalla  Commissione  (Allegato  2),  ha  proposto  l’esclusione  del  succitato 
operatore economico dalla procedura.

Si precisa che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato 
dall'art. 17 del Regolamento, conseguendo l'esclusione  de qua non "all'esito delle valutazioni  
dei  requisiti  soggettivi,  economico  finanziari  e  tecnico-professionali"  citate  dalle 
summenzionate disposizioni normative e regolamentari. Lo stesso sarà in ogni caso oggetto di  
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pubblicazione in applicazione del generale disposto di cui all’art. 29, comma 1, prima parte del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso, si  propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi quanto segue: 

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei verbali  delle sedute  
riservate  rispettivamente  del  06/09/2018  e  del  07/09/2018  allegati  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegati  1 e 2),  
l’esclusione dell’operatore economico Smeg Spa dall’aggiudicazione del Lotto 1 
dalla procedura in parola;

2. di disporre altresì affinché si provveda a trasmettere comunicazione dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro 
due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 
come richiamato dall'art. 17 del Regolamento, non conseguendo l'esclusione de qua 
"all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-
professionali"; 

4. di dare atto che tutti i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva 
fase della procedura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

ESAMINATA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento 
che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità 
dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di 
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
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Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei verbali  delle sedute  
riservate  rispettivamente  del  06/09/2018  e  del  07/09/2018  allegati  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegati  1 e 2),  
l’esclusione dell’operatore economico Smeg Spa dall’aggiudicazione del Lotto 1 
dalla procedura in parola;

2. di disporre altresì affinché si provveda a trasmettere comunicazione dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro 
due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 
come richiamato dall'art. 17 del Regolamento, non conseguendo l'esclusione de qua 
"all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-
professionali"; 

4. di dare atto che tutti i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva 
fase della procedura.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  proponente  attesta  la  regolarità  della  proposta  di 
determinazione,  presentata  per  l’adozione,  in  ordine  ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di 
legittimità dell’atto e che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
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