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 (MePA) per l’aggiudicazione della fornitura di Frigoriferi da laboratorio
per L’IZSVe.
Numero di gara 7069599
CIG Lotto 1: 747367608B; CIG Lotto 2: 7473693E8E; CIG Lotto 3: 7473711D69;
RdO n. 1990889
1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA

In data odierna 07/09/2018 alle ore 11.30, la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo 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 (RUP) 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:
- la dott.ssa Emma Vittoria Boresi, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- la Sig.ra Silvia Meneghetti, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi, in qualità di testimone.
Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 06/09/2018, nel corso della quale la
Commissione ha giudicato tecnicamente idonee tutte le offerte presentate nell’ambito della procedura
indicata in oggetto, con la sola eccezione dell’offerta tecnica presentata dalla concorrente Smeg Spa per il
Lotto 1.
Come si legge nel citato verbale, 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
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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.”
Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse dalla Commissione, ammette le offerte di tutti i concorrenti alla
fase successiva della procedura, con l’eccezione dell’operatore economico Smeg Spa, per il quale propone
l’esclusione dall’aggiudicazione del Lotto 1, 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, previa adozione di apposito provvedimento del Dirigente del
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.
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 summenzionate disposizioni normative.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00.
Il presente verbale, composto da n.2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott.ssa Valentina Orsini- Responsabile Unico del Procedimento ______________________________
Dott.ssa Emma Vittoria Boresi- testimone e segretario verbalizzante ____________________________
Sig.ra Silvia Meneghetti – testimone ________________________________________________

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