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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 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 06/09/2018, alle ore 11:45 si riunisce in seduta riservata, presso sede centrale Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 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. 319 del 07/08/2018, incaricata 
della valutazione di idoneità tecnica delle offerte pervenute. 

La Commissione è composta come segue: 

• Dr. Gaddo Vicenzoni Direttore della SCT1 in qualità di Presidente; 

• Dr. Giandomenico Pozza, Dirigente veterinario presso la SCS7 in qualità di componente effettivo; 

• Dott.ssa Debora Dellamaria, Dirigente veterinaria presso la SCT5in qualità di componente effettivo; 

• Dott.ssa Emma Vittoria Boresi, Assistente amministrativo 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, 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. 

  Analizzate le offerte tecniche, la Commissione constata all’unanimità il possesso da parte delle 
stesse 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 
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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. 

 Relativamente al lotto 3 si segnala che le ditte Smeg SpA e Ahsi SpA, al punto “Materiale interno 
in plastica speciale antiabrasione (resistente ai principali disinfettanti, es Virkon)” hanno proposto 
prodotti con interni in acciaio Inox, materiale che la Commissione giudicatrice ha valutato 
prestazionalmente non solo equivalente ma altresì migliorativo rispetto a quello richiesto a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura. 

Ciò considerato, 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 13:00 

 Il presente verbale, composto da n. 2  pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

- Dr. Gaddo Vicenzoni - Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- Dr. Giandomenico Pozza - componente della Commissione………………………………………… 

- Dott.ssa Debora Dellamaria - componente della Commissione……………………………………………... 

- Dott.ssa Emma Vittoria Boresi -  segretario verbalizzante…………………………………………………... 

 

 

 

 

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