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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: Aggiudicazione  a  vari  operatori  economici,  mediante  procedura
negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, espletata per il
tramite  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA),  della  fornitura  di  Microscopi  vari  suddivisa  in  3 Lotti
funzionali,  mediante ricorso al  Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione  (MePA),  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie  (Numero  Gara:  7110684;CIG  Lotto  1
7520762921; CIG Lotto 2 7520811193; CIG Lotto 3 7520825D1D).     

Con richieste formulate a mezzo Intranet aziendale, conservate agli atti, i Direttori delle 
strutture SCS1, SCS5 e SCS6 ed SCT3 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), richiedevano allo scrivente Servizio di procedere 
all’acquisizione  della  fornitura  di  microscopi  vari,  indicando  quale  importo  presunto 
complessivo del contratto da affidare € 220.500,00 IVA esclusa, così composto:

- € 60.000,00 IVA esclusa per n. 1 microscopio rovesciato da ricerca motorizzato ad 
epifluorescenza richiesto dalla SCS1;

- € 144.000,00 IVA esclusa per n. 1 microscopio confocale a scansione laser per le 
SCS5 e SCS6;

- € 16.500,00 IVA esclusa per n. 1 microscopio invertito manuale per la SCT3.

Per  le  motivazioni  addotte  dai  citati  Direttori  a  supporto  delle  proprie  richieste  di  
acquisto,  si  rinvia  integralmente  a  quanto  dichiarato  dai  medesimi  Direttori  nelle  stesse 
richieste.

Con  Determinazione  n.  212  del  08/06/2018  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:
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− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto, rideterminato in € 220.500,00 ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di  
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 
3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320/2017 (di seguito per brevità  
“Regolamento”).

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’invito altresì del  
contraente uscente o precedente atteso il grado di soddisfazione maturato a conclusione 
del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei  
costi pattuiti;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  per  l’affidamento  della 
fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e 
ss. del Regolamento, mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella documentazione della procedura, 
facendo  riscorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePa)  ai  sensi  
dell’art.  36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art.  1, 
comma 450, della Legge n. 296/2006.

Con il medesimo provvedimento il citato Dirigente ha nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), 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, conferendole a tal fine tutti 
i  poteri  necessari  per  l’espletamento  delle  attività  di  competenza  come  disciplinate  dal  
medesimo  art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ad  esclusione  dell’adozione  dei  provvedimenti  di 
esclusione, di aggiudicazione, di nomina della Commissione giudicatrice e della sottoscrizione 
del contratto di appalto, attività che rimangono di esclusiva competenza del Dirigente.

Si  dà  atto  che  all’atto  del  conferimento  dell’incarico  il  RUP  ha  reso  apposita 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e conservata agli atti del Servizio, 
attestante l’insussistenza nel caso di specie delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35  
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990  
ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi  
rispettivamente  in  data  03/07/2018,  31/07/2018,  13/08/2018,  25/09/2018,  09/11/2018, 
15/11/2018,  04/12/2018,  13/12/2018;  21/02/2019  di  cui  ai  verbali  allegati  al  presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) e delle 
determinazioni assunte con i provvedimenti conservati agli atti (Determinazioni del Dirigente  
del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  nn.  212/2018,  367/2018  e 
48/2019), è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

Lotto 1

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Nikon Instruments S.p.A. € 59.000,00 € 71.980,00
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Lotto 2

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Leica Microsystems S.r.l. € 143.872,00 € 175.523,84

2° Nikon Instruments S.p.A. € 125.000,00 € 152.500,00

Lotto 3

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Nikon Instruments S.p.A. € 16.200,00 € 19.764,00

2° Olympus Italia S.r.l. € 16.450,00 € 20.069,00

3° Leica Microsystems S.r.l. € 15.700,00 € 19.154,00

Si  dà  atto  che  con Determinazione  n.  512 del  04/12/2018 del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi è stata disposta, per le ragioni ivi illustrate, 
l’avocazione in capo al Dirigente del Servizio del ruolo e delle funzioni del Responsabile Unico 
del  Procedimento (RUP),  previsto dall’art.  31 del  D.Lgs. n.  50/2016,  per ogni  procedura di  
competenza del Servizio medesimo.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 e ss. del Regolamento, ai 
seguenti operatori economici, per il relativo lotto di riferimento, la fornitura in parola ai prezzi e 
alle condizioni indicati nelle relative offerta conservate agli atti del Servizio:

• Lotto 1 – Nikon Instruments S.p.A.,  con sede legale in Campi Bisenzio (FI), Via 
San Quirico, 300, per l’importo complessivo di € 59.000,00 IVA esclusa, pari ad € 
71.980,00 IVA inclusa con aliquota al 22%;

• Lotto 2 – Leica Microsystems S.r.l., con sede legale in, Varese, Vicolo San Michele, 
15,  per l’importo complessivo di €  143.872,00 IVA esclusa, pari ad €  175.523,84 
IVA inclusa con aliquota al 22%;

• Lotto 3 - Nikon Instruments S.p.A., con sede legale in Campi Bisenzio (FI), Via San 
Quirico,  300,  per  l’importo  complessivo  di  €  16.200,00 IVA esclusa,  pari  ad € 
19.764,00 IVA inclusa con aliquota al 22%;

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da  
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del  
D.Lgs. n. 50/2016. 

Si dà atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo 
dei  controlli  circa  il  possesso  dei  requisiti,  da  effettuarsi  esclusivamente in  capo 
all’aggiudicatario,  in  applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016.
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Considerata  tuttavia  la  necessità  di  procedere  con  urgenza  all’approvvigionamento, 
ritenuto  che  le  tempistiche  necessarie  per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo 
all’aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano 
incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle  
attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni  
per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi  
8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

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 
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 prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata di importo inferiore alla  
soglia comunitaria per l’affidamento della  fornitura di Microscopi vari,  approvandone 
tutti i verbali di gara di seguito elencati, allegati al presente provvedimento quali parti  
integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 – Verbale della seduta riservata del RUP di integrazione degli operatori 
economici;

- Allegato 2 – Verbale della seduta pubblica del RUP di Apertura dei plichi;

- Allegato 3 – Verbale della seduta riservata del RUP di Esito soccorso istruttorio;
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- Allegato  4  –  Verbale  della  seduta  pubblica  del  RUP di  apertura  delle  offerte 
tecniche;

- Allegato 5 – 1° Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice di 
Valutazione delle offerte tecniche;

- Allegato 6 – Verbale della seduta riservata del RUP di richiesta di precisazioni 
tecniche;

- Allegato 7 – Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione delle offerte tecniche;

- Allegato 8 – Verbale della seduta riservata del RUP di esclusione;

- Allegato  9  –  Verbale  della  seduta  pubblica  del  RUP di  apertura  delle  offerte 
economiche;

2. di  aggiudicare, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e  
degli artt. 12 e ss. del Regolamento, la fornitura di Microscopi vari, agli operatori economici 
di seguito indicati, ai prezzi ed alle condizioni indicati nelle relative offerte, conservata agli  
atti del Servizio:

- Lotto  1  -  Microscopio  rovesciato  da  ricerca  motorizzato  ad  epifluorescenza  – 
Nikon Instruments S.p.A.;

- Lotto 2 - Microscopio confocale a scansione laser - Leica Microsystems S.r.l.;

- Lotto 3 - Microscopio invertito manuale – Nikon Instruments S.p.A.

3. di  dare atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  in  parola  ammonta  a  € 
219.072,00 IVA esclusa, pari ad € 267.267,84 con IVA calcolata al 22%, così suddivisa tra 
gli operatori economici aggiudicatari:

- €  59.000,00  IVA  esclusa,  pari  a  €  71.980,00  IVA  inclusa  per  l’operatore 
economico Nikon Instruments S.p.A.;

- €  143.872,00  IVA  esclusa,  pari  a  €  175.523,84  IVA  inclusa  per  l’operatore 
economico Leica Microsystems S.r.l.;

- €  16.200,00  IVA  esclusa,  pari  a  €  19.764,00  IVA  inclusa  per  l’operatore 
economico Nikon Instruments S.p.A.;

4. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art.  76,  comma  5,  lettera a)  del  D.  Lgs.  n.  163/2006 entro il  termine  e secondo le 
modalità previste da tale disposizione;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2017; 
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6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 267.267,84  IVA inclusa, alla voce di 
budget “10020200  /PRO /2019-UT15-ATTR SAN”;

10. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.Lgs.  n.  50/2016  direttore 
dell’esecuzione  del  contratto,  incaricato  altresì  della  verifica  di  conformità  tecnico-
funzionale della fornitura, il Direttore di ciascuna struttura complessa richiedente, per la  
quota parte di fornitura di competenza;

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (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

N.  97                del    06/03/2019

OGGETTO: Aggiudicazione  a  vari  operatori  economici,  mediante  procedura
negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, espletata per
il tramite del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA),  della  fornitura  di  Microscopi  vari  suddivisa  in  3 Lotti
funzionali, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione  (MePA),  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (Numero Gara: 7110684;CIG Lotto 1
7520762921; CIG Lotto 2 7520811193; CIG Lotto 3 7520825D1D).  
  

Pubblicata dal 08/03/2019 al 23/03/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
 

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di 
Microscopi vari, suddivisa in 3 Lotti funzionali, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero gara: 7110684 

Lotto 1 - CIG: 7520762921; 

Lotto 2 - CIG: 7520811193; 

Lotto 3 - CIG: 7520825D1D 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP  

VERBALE DI INTEGRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

 

In data odierna 03/07/2018, alle ore 11:30, presso il proprio ufficio, la dott.ssa Valentina Orsini, 
Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata, all’effettuazione delle operazioni 
di seguito descritte. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

 La dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

 La sig.ra Silvia Meneghetti, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Il RUP da atto che, l’art. 14, comma 3 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e 
successivamente modificato con DDG n. 320 del 14/07/2017 (di seguito per brevità “Regolamento”), in 
applicazione di quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con deliberazione n. 1097 
del 26/10/2016, “Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di indagini di mercato, da 
espletarsi con le modalità illustrate al precedente paragrafo 11.1, o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità 
dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del 
contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di 
parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad 
altre forme di pubblicità. L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del 
contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le 
capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente 
massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le 
modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione 
appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, 
di cui sarà data successiva notizia. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del 
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contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per 
motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.” 

In applicazione di tale disposto del Regolamento, in data 11/06/2018 si è proceduto a pubblicare sul profilo 
del committente apposito avviso di indagine di mercato per 15 giorni solari consecutivi.  

Entro il termine a tal fine concesso (previsto per le ore 12:00 del 26/06/2018), hanno manifestato il proprio 
interesse alla partecipazione alla procedura i seguenti operatori economici: 

 Leica Microsystems S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 9480/2018); 

 Vetrotecnica S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 9624/2018 e successiva integrazione ns. 
prot. n.9773/2018); 

 Nikon Instruments S.p.A. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 9703/2018); 

Al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di offerte 
alla stazione appaltante, la stazione appaltante ha individuato, in aggiunta agli operatori economici 
candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori economici mediante indagine di mercato effettuata 
tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e 
dei cataloghi elettronici via web. 

In considerazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, efficacia e 
proporzionalità, al fine dell’ uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della presente 
procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività amministrativa rispetto 
alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ritiene di avvalersi della facoltà di integrazione degli operatori 
economici da invitare, disponendo di invitare alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici: 

1. Carl Zeiss S.p.A.; 

2. Olympus Italia S.r.l.; 

Il RUP dispone di procedere a trasmettere ai sopra indicati operatori economici la lettera d’invito e i relativi 
allegati. 

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 Marzia Trivellato - Testimone e segretario verbalizzante ________________________ 

sig.ra Silvia Meneghetti – Testimone ________________________________________________ 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 03/08/2018 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI MICROSCOPI VARI, SUDDIVISA IN 3 LOTTI FUNZIONALI, MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 
 

Numero gara 7110684 

Lotto 1 - CIG: 7520762921; 

Lotto 2 - CIG: 7520811193; 

Lotto 3 - CIG: 7520825D1D. 
 

Seduta pubblica di apertura dei plichi 

In data odierna 31/07/2018, alle ore 10:10, presso la Sala Consiglio della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), la dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore 
amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, 
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 La dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 La dott.ssa Emma Vittoria Boresi, 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 invitati, ovvero persone da questi delegate; il RUP constata 
che nessuno degli operatori economici sopra citati è presente.  

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

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 212 del 08/06/2018 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 di una 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 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del 
14/07/2017 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di Microscopi vari, il cui 
valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, 
ammonta a € 220.500,00 IVA esclusa; 

- 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, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
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50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- in data 11/06/2018, 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 26/06/2018) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Leica Microsystems S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 9480 del 21/06/2018) 

2) Vetrotecnica S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 9624 del 25/06/2018 e successiva 
integrazione ns. prot. n. 9773 del 26/06/2018) 

3) Nikon Instruments S.p.A. (con nota acquisita a ns. prot. n. 9703 del 25/06/2018) 

- al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di 
offerte, soddisfando il numero minimo di inviti previsto ex lege, la stazione appaltante ha 
individuato, in aggiunta agli operatori economici candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori 
economici mediante indagine di mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi 
elettronici del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dei cataloghi elettronici via 
web: 

- Carl Zeiss S.p.A.; 

- Olympus Italia S.r.l.; 

- con RdO n. 2001319 del 04/07/2018 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 9992/2018) 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”;  

- 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 trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica RdO dal portale 
www.acquistinretepa.it;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 30/07/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) Olympus Italia S.r.l.; 

2) Nikon Instruments S.p.A.; 

3) Leica Microsystems S.r.l.; 

4) Vetrotecnica S.r.l.. 

- entro il medesimo termine di cui sopra, risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo 
obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex specialis per il solo Lotto 2 
tutti gli operatori economici sopra indicati e candidatisi per il lotto medesimo, come risultante dalle 
attestazioni di avvenuto sopralluogo che si allegano in originale al presente verbale quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1). 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte trasmesse 
constatando che tutte le offerte risultano pervenute entro il termine perentorio previsto. 
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il RUP procede quindi, tramite il portale  www.acquistinretepa.it all’apertura delle buste amministrative, 
verificando la presenza, all’interno di ciascuna busta, dei documenti previsti dalla lex specialis di gara 
nonché dell’eventuale ulteriore busta relativa alla situazione di controllo, recanti idonea dicitura finalizzata 
ad individuare il contenuto di ciascuna busta; rammentando preliminarmente quanto previsto sul punto dal 
paragrafo dedicato della lettera d’invito, ovverosia: 

 comporta l’immediata esclusione l’inserimento di elementi concernenti l’offerta economica 
all’interno della busta relativa alla documentazione amministrativa e/o tecnica; 

 saranno, inoltre, immediatamente escluse dalla procedura eventuali offerte plurime, alternative e 
condizionate, nonché le offerte risultate irregolari e/o inammissibili così come definite nel suddetto 
paragrafo della lettera invito. 

Effettuata l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, verificata la presenza al 
loro interno della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato della lettera-invito nonché la 
completezza e regolarità, formale e sostanziale, della documentazione medesima, l’esito delle verifiche 
effettuate è riportato nel prospetto riepilogativo compilato, per ciascun concorrente, allegato al presente 
verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 2). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa da tutti gli operatori economici, ammette tutti i concorrenti 
alla fase successiva della procedura, con l’eccezione dell’operatore economico Nikon Instruments S.p.A. con 
riferimento al quale sono rilevate le irregolarità sotto riportate: 

 mancanza, all'interno del DGUE, dell'espressa attestazione dell'insussistenza della causa di 
esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il RUP procede quindi alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede all’articolo intitolato 
“Soccorso istruttorio” che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la 
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.” 

Il RUP ritiene l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui 
all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, dispone affinché si proceda a richiedere 
all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il 
termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore economico concorrente è 
ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-
procedimento di soccorso istruttorio. 

Il RUP dichiara inoltre che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario 
e nella data che sarà comunicata ai concorrenti mediante lo strumento “Comunicazioni” messo a 
disposizione all’interno della specifica RdO dal portale www.acquistinretepa.it . 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 11:04. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento  ........................................................ . 
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- Dott.ssa Marzia Trivellato – Testimone e segretario verbalizzante …………………………… 

- Dott.ssa Emma Vittoria Boresi – Testimone ………………………………………………… 
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Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta A: Parte generale documentazione amministrativa

DGUE con allegata copia doc identità oppure 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma 
di quanto dichiarato con precedenti DGUE 

X
Firmato digitalmente da amministratore delegato con 
legale rappresentanza 

eventuale indicazione nel DGUE delle parti di prestazione 
da subappaltare (compilando il relativo campo) oppure 
presentazione di specifica dichiarazione sottoscritta del 
legale rappresentante 

X No subappalto

Eventuale documentazione relativa all'avvalimento X

Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi X

Busta A: Singoli Lotti - documentazione amministrativa

LOTTI 1, 2, 3

eventuale dichiarazione relativa alla presenza di segreti 
tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante

X

Eventuale documentazione su situazione di controllo 
(Busta D)

X

copia del PASSOE X

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso 
devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo 
svincolo)

X

Polizza fideiussoria bancaria emessa da Deutsche 
Bank SpA, Garanzia provvisoria valevole fino al 
15/04/2019; versati € 1.764,00 : CUMULATIVA per 
tutti e 3 i lotti, con applicazione della riduzione del 
50%+20%. 

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in 
cui il concorrente sia micro-piccola-media impresa 

X No, in quanto media impresa.

Leica Microsystems Srl
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Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta A: Parte generale documentazione amministrativa

DGUE con allegata copia doc identità oppure 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma 
di quanto dichiarato con precedenti DGUE 

X

Firmato digitalmente da amministratore delegato con 
legale rappresentanza.  Manca dichiarazione relativa 
alle cause di esclusione, art. 80, comma 5, lett. m, del 
D. lgs 50/2016. Da richiedere regolarizzazione

eventuale indicazione nel DGUE delle parti di prestazione 
da subappaltare (compilando il relativo campo) oppure 
presentazione di specifica dichiarazione sottoscritta del 
legale rappresentante 

X No Subappalto

Eventuale documentazione relativa all'avvalimento X

Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi X

Busta A: Singoli Lotti - documentazione amministrativa

LOTTO 1

eventuale dichiarazione relativa alla presenza di segreti 
tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante

X

Eventuale documentazione su situazione di controllo 
(Busta D)

X

copia del PASSOE X

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso 
devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo 
svincolo)

X

Polizza fideiussoria bancaria emessa da Banca CR 
Firenze SpA - Gruppo Intesa San Paolo, Garanzia 
provvisoria valevole fino al 29/03/2019; versati € 
600,00, con applicazione della riduzione  del 50% in 
quanto in possesso di certificazioni ISO 9001:2015, JIS 
Q ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008.

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in 
cui il concorrente sia micro-piccola-media impresa 

X Si impegnano a versare cauzione definitiva

LOTTO 2

eventuale dichiarazione relativa alla presenza di segreti 
tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante

X

Eventuale documentazione su situazione di controllo 
(Busta D)

X

copia del PASSOE X

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso 
devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo 
svincolo)

X

Polizza fideiussoria bancaria emessa da Banca CR 
Firenze SpA - Gruppo Intesa San Paolo, Garanzia 
provvisoria valevole fino al 29/03/2019; versati € 
1.440,00, con applicazione della riduzione  del 50% in 
quanto in possesso di certificazioni ISO 9001:2015, JIS 
Q ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008.

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in 
cui il concorrente sia micro-piccola-media impresa 

X Si impegnano a versare cauzione definitiva

LOTTO 3

eventuale dichiarazione relativa alla presenza di segreti 
tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante

X

Eventuale documentazione su situazione di controllo 
(Busta D)

X

copia del PASSOE X

Nikon Instruments SpA
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Allegato 2
garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso 
devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo 
svincolo)

X

Polizza fideiussoria bancaria emessa da Banca CR 
Firenze SpA - Gruppo Intesa San Paolo, Garanzia 
provvisoria valevole fino al 29/03/2019; versati € 
165,00, con applicazione della riduzione  del 50% in 
quanto in possesso di certificazioni ISO 9001:2015, JIS 
Q ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008.

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in 
cui il concorrente sia micro-piccola-media impresa 

X Si impegnano a versare cauzione definitiva
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Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta A: Parte generale documentazione amministrativa

DGUE con allegata copia doc identità oppure 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma 
di quanto dichiarato con precedenti DGUE 

X
Firmato dal Procuratore Sig.ra Maria Bianchi;  copia della 
procura a comprova dei poteri del sottoscrittore è 
presente all'interno del portale MePA .

eventuale indicazione nel DGUE delle parti di prestazione 
da subappaltare (compilando il relativo campo) oppure 
presentazione di specifica dichiarazione sottoscritta del 
legale rappresentante 

X No subappalto

Eventuale documentazione relativa all'avvalimento X

Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi X

Busta A: Singoli Lotti - documentazione amministrativa

LOTTO 3

eventuale dichiarazione relativa alla presenza di segreti 
tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante

X

Eventuale documentazione su situazione di controllo 
(Busta D)

X

copia del PASSOE X

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso 
devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo 
svincolo)

X

Polizza fideiussoria bancaria emessa da Banca CR 
Firenze SpA - Gruppo Intesa San Paolo, Garanzia 
provvisoria valevole fino al 27/03/2019; versati € 
165,00, con applicazione della riduzione  del 50% in 
quanto in possesso di certificazioni ISO 9001:2015.

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in 
cui il concorrente sia micro-piccola-media impresa 

X Si impegnano a versare cauzione definitiva

Olympus Italia Srl
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Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta A: Parte generale documentazione amministrativa

DGUE con allegata copia doc identità oppure 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma 
di quanto dichiarato con precedenti DGUE 

X
Firmato digitalmente da amministratore delegato con 
legale rappresentanza 

eventuale indicazione nel DGUE delle parti di prestazione 
da subappaltare (compilando il relativo campo) oppure 
presentazione di specifica dichiarazione sottoscritta del 
legale rappresentante 

X No subappalto

Eventuale documentazione relativa all'avvalimento X

Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi X

Busta A: Singoli Lotti - documentazione amministrativa

LOTTO 3

eventuale dichiarazione relativa alla presenza di segreti 
tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante

X

Eventuale documentazione su situazione di controllo 
(Busta D)

X

copia del PASSOE X

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso 
devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo 
svincolo)

X
Bonifico bancario emesso presso Gruppo Intesa San 
Paolo; versati € 330,00.

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in 
cui il concorrente sia micro-piccola-media impresa 

X No, in quanto media impresa.

Vetrotecnica Srl
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di 
Microscopi vari, suddivisa in 3 Lotti funzionali, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Numero gara: 7110684 

Lotto 1 - CIG: 7520762921; 

Lotto 2 - CIG: 7520811193; 

Lotto 3 - CIG: 7520825D1D. 

VERBALE ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

In data odierna 13/08/2018 alle ore 11:30, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, La dott.ssa 
Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale, presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e procede all’espletamento delle operazioni descritte 
nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- la dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- la dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che  

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della documentazione 
amministrativa tenutasi in data 31/07/2018, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti 
del Servizio, è stata rilevata la necessità di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’offerta presentata dall’operatore 
economico di seguito elencato avendo riscontrato le seguenti irregolarità: 

 con riferimento all’offerta di Nikon Instruments S.p.A. la stessa è risultata irregolare in 
quanto mancante, all'interno del DGUE, dell'espressa attestazione dell'insussistenza della 
causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016. 

- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenute le irregolarità riscontrate riconducibili alla 
fattispecie di irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a 
richiedere al citato operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta 
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 

- entro il termine a tal fine assegnato, con nota pervenuta tramite il portale del MePA, mediante la 
funzione “Comunicazioni” messa a disposizione all’interno della specifica RdO, il citato operatore 
economico ha provveduto a regolarizzare la propria offerta, ottemperando alle indicazioni fornite 
dalla stazione appaltante. 
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Ciò premesso, il R.U.P. ammette il citato operatore economico al prosieguo della procedura. 

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 Marzia Trivellato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato – Testimone ________________________________________________ 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di 
Microscopi vari, suddivisa in 3 Lotti funzionali, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

 Numero gara: 7110684 

Lotto 1 - CIG: 7520762921; 

Lotto 2 - CIG: 7520811193; 

Lotto 3 - CIG: 7520825D1D. 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

 

In data odierna 25/09/2018 alle ore 14:08, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio dell’Edificio 
Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 
“Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e 
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione nella sua composizione non è presente in plenum in quanto uno dei suoi componenti, nella 
persona della Dott.ssa Maria Serena Beato, è impossibilitato a partecipare. Tuttavia la norma consente che 
per l’operazione di mera apertura dei plichi, la Commissione possa operare anche solo con una parte della 
stessa.  

Pertanto, in data odierna, la Commissione risulta essere così composta: 

- dott.ssa Carmen Losasso, Dirigente biologo presso la SCS1 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Anna Toffan, Dirigente veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Componente 
effettivo; 

- dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì 
in qualità di testimone. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- la dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di 
seguito “RUP”); 

- la Sig.ra 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 sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti: 

-Sig. Giuseppe Pani in qualità di delegato per la concorrente Nikon Instruments S.p.A., giusta delega 
depositata agli atti; 
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-Sig. Domenico Pensabene in qualità di delegato per la concorrente Leica Microsystems S.r.l., giusta delega 
depositata agli atti. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, 
all’interno della RdO specifica della procedura, mediante utilizzo del pulsante “ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 212 del 08/06/2018 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 di una 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 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del 
14/07/2017 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di Microscopi vari, il cui 
valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, 
ammonta a € 220.500,00 IVA esclusa; 

- 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, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- in data 11/06/2018, 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 26/06/2018) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

- Leica Microsystems S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 9480 del 21/06/2018); 

- Vetrotecnica S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 9624 del 25/06/2018 e successiva 
integrazione ns. prot. n. 9773 del 26/06/2018); 

- Nikon Instruments S.p.A. (con nota acquisita a ns. prot. n. 9703 del 25/06/2018). 

- Al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di 
offerte, soddisfando il numero minimo di inviti previsto ex lege, la stazione appaltante ha 
individuato, in aggiunta agli operatori economici candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori 
economici mediante indagine di mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi 
elettronici del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dei cataloghi elettronici via 
web: 

- Carl Zeiss S.p.A.; 

- Olympus Italia S.r.l.. 

- con RdO n. 2001319 del 04/07/2018 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 9992/2018) 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”;  

- 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 trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
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strumento “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica RdO dal portale 
www.acquistinretepa.it;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 30/07/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) Olympus Italia S.r.l.; 

2) Nikon Instruments S.p.A.; 

3) Leica Microsystems S.r.l.; 

4) Vetrotecnica S.r.l. 

- entro il medesimo termine di cui sopra, risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo 
obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto, prescritto dalla lex specialis per il solo Lotto 
2, gli operatori economici sopra indicati candidatisi per il lotto medesimo, come risultante dalle 
attestazioni di avvenuto sopralluogo che si allegano in originale al presente verbale quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 31/07/2018 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale è stata rilevata l’irregolarità dell’offerta 
presentata dall’operatore economico Nikon Instruments S.p.A. risultando mancante, all'interno del 
DGUE, dell'espressa attestazione dell'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, 
comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016. Il RUP ha pertanto disposto affinché si procedesse a 
richiedere all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta 
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. 
L’operatore economico concorrente è stato ammesso con riserva alla fase successiva della 
procedura, riserva che sarebbe stata sciolta all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso 
istruttorio. 

- con nota ns. prot. n. 11723 del 10/08/2018 agli atti del Servizio, il citato operatore economico è 
stato quindi invitato a regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari 
consecutivi; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 13/08/2018, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte dell’operatore economico sopra indicato e la contestuale 
produzione del documento richiesto ed ha quindi ammesso lo stesso alla successiva fase della 
procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
367 del 13/09/2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la 
composizione in precedenza illustrata; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di 
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì 
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto; tali dichiarazioni si 
allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e 
4); 

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
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Ciò premesso, si procede per ciascuna offerta ammessa alla presente fase della procedura all’apertura delle 
buste contenenti le offerte tecniche all’interno del portale e alla successiva verifica della mera consistenza 
e regolarità formale delle stesse. 

L’esito delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A). 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

Tuttavia, in via incidentale il RUP rileva che dall’esame documentale effettuato in seduta è emerso che 
l’offerta della ditta Leica Microsystems S.r.l. risulta recare, nel documento “Offerta tecnica – Lotto 2”, con 
riferimento al termine massimo per l’effettuazione del collaudo, il termine di 18 giorni solari consecutivi 
decorrenti dalla consegna del bene, termine che appare superiore al termine massimo accettato dalla 
stazione appaltante e precisato nel Capitolato tecnico, pari a 15 giorni solari consecutivi. 

Del pari, nell’offerta della ditta Vetrotecnica S.r.l. all’interno del documento “Offerta tecnica – Lotto 3”, 
risultano indicate, relativamente alle modalità e tempistiche del servizio di formazione (training) da 
rendersi in favore del personale utilizzatore, modalità e tempistiche che non rispettano quelle stabilite dalla 
stazione appaltante nella lex specialis di gara. 

Il RUP rileva come tali termini e prescrizioni contrattuali costituiscano, come espressamente previsto dal 
Capitolato tecnico, specifiche tecniche minime richieste per i servizi accessori alla fornitura principale a 
pena di inammissibilità dell’offerta. 

Tuttavia, la stazione appaltante si riserva di effettuare nella sede dedicata, ovverosia in sede di esame 
sostanziale della documentazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice in successive sedute 
riservate, la verifica circa la presenza all’interno della restante documentazione tecnica prodotta di termini 
differenti rispetto a quelli indicati nei citati documenti ed in linea con i termini minimi prescritti. In tale 
ultima ipotesi, il RUP premette che si procederà a richiedere all’offerente precisazioni in ordine alla propria 
offerta, attesa l’incongruenza. Nella denegata ipotesi in cui gli unici termini indicati fossero quelli risultanti 
dai citati documenti di offerta tecnica, derogatori delle specifiche tecniche minime, la stazione appaltante 
procederà al contrario all’esclusione dei concorrenti. 

Con riferimento all’offerta tecnica presentata dalla già menzionata Vetrotecnica si rileva in aggiunta a 
quanto sopra che la firma digitale del sottoscrittore risulta alla data di apertura dell’offerta tecnica recare 
certificato scaduto. Tuttavia, si rileva come lo stesso avesse validità fino al 15/09/2018 e pertanto al 
momento della sottoscrizione del documento e altresì alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte risultava in corso di validità. Ciò considerato, rilevato altresì che l’art. 62 delle 
regole tecniche in materia di firma digitale di cui al DPCM 22 febbraio 2013 a sua volta specifica che 
l'effetto di cui all'art. 24 comma 4 bis del CAD (perdita della sottoscrizione da parte del documento) non si 
verifica quando alla firma è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca l'esistenza 
del documento (e quindi la generazione della firma) in data anteriore a quella della scadenza o revoca. 
Pertanto si ritiene che il documento pur se firmato con un certificato ormai scaduto possa mantenere 
validità, essendo possibile datarlo ad un periodo all’interno della finestra di validità del certificato con il 
quale è firmato. 

Dato quindi atto dell'esito delle verifiche formali espletate nella presente seduta, il RUP ammette tutti i 
concorrenti alla successiva fase della procedura, consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche 
da parte della summenzionata Commissione in una o più sedute riservate. 

L’approvazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, da effettuarsi avvalendosi del 
portale www.acquistinretepa.it, è rinviata alla successiva seduta pubblica essendo subordinata all’esito 
dell’attività valutativa demandata alla citata Commissione. 
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Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità 
previste dalla lex specialis di gara. 

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

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14:55. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Marzia Trivellato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Sig.ra Silvia Meneghetti  – Testimone ________________________________________________ 

Dott.ssa Carmen Losasso – Presidente della Commissione giudicatrice _______________________ 

Dott.ssa Anna Toffan – Componente della Commissione giudicatrice _________________________ 
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Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta B: documentazione tecnica

Documento di identità in corso di validità X

Busta B: Singoli Lotti - documentazione Tecnica

LOTTO 1

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X

 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X

LOTTO 2

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Leica Microsystems Srl
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Allegato 2
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X Si veda verbale

 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X

LOTTO 3
Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X
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Allegato 2 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X

Documento firmato digitalmente



Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta B: documentazione tecnica

Documento di identità in corso di validità X

Busta B: Singoli Lotti - documentazione Tecnica

LOTTO 1

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X

 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X

LOTTO 2

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Nikon Instruments SpA

Documento firmato digitalmente



Allegato 2Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X

 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X

LOTTO 3

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X
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Allegato 2 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X
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Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta B: documentazione tecnica

Documento di identità in corso di validità X

Busta B: Singoli Lotti - documentazione Tecnica

LOTTO 3

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X

 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X
Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X

Olympus Italia Srl
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Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta B: documentazione tecnica

Documento di identità in corso di validità X

Busta B: Singoli Lotti - documentazione Tecnica

LOTTO 3

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica: Si veda verbale

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X

 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X Si veda verbale

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X

Vetrotecnica Srl

Documento firmato digitalmente



Pagina 1 di 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI MICROSCOPI VARI, SUDDIVISA IN 3 LOTTI FUNZIONALI, MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero gara 7110684 

CIG Lotto 1: 7520762921 – CIG Lotto 2: 7520811193 - CIG Lotto 3: 7520825D1D 

 

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 09/11/2018, alle ore 11:00 si riunisce in seduta riservata, presso i locali della sede centrale 
dell’Istituto, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 367 del 13/09/2018, incaricata della valutazione qualitativa 
delle offerte pervenute e della conseguente attribuzione del relativo punteggio sulla base dei parametri, 
dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

 dott.ssa Carmen Losasso della SCS1 in qualità di Presidente; 

 dott.ssa Anna Toffan della SCS6 in qualità di componente effettivo; 

 Dott.ssa Maria Serena Beato della SCT3 in qualità di componente effettivo; 

 Dott.ssa Marzia Trivellato, 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. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione della procedura in parola secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, attribuendo massimo 30 punti alla componente economica e massimo 70 punti alla 
componente tecnico-qualitativa, per un totale di 100 punti, la Commissione si riunisce in data odierna al 
fine di effettuare l’esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi 
e delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

Nello specifico, la Commissione effettuerà una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle 
offerte tecniche 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; successivamente, per le sole 
offerte tecnicamente idonee, verrà effettuata la valutazione qualitativa, con conseguente attribuzione dei 
relativi punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 
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 Analizzate le offerte tecniche, la Commissione constata all’unanimità la necessità di procedere, al 
fine della corretta comparazione e valutazione delle offerte tecniche, alla richiesta delle seguenti 
precisazioni agli operatori economici di seguito indicati: 

1) A Leica Microsystems S.r.l.: 

Quesito n. 1: LOTTO 1 

Sono state riscontrate alcune incongruenze tra quanto dichiarato in Offerta tecnica e quanto dichiarato 
nella Relazione tecnica relativamente alle specifiche di seguito riportate e per le quali si chiede 
chiarimento: 

 

Caratteristica Relazione tecnica Offerta tecnica 

Obiettivo PlanAprocromatico60X 
o maggiore, NA 0,95, a secco, per 
DIC 

Per l’obiettivo 60X viene 
riportata una AN pari a 0,90 

Presenza del requisito 

ObiettivoPlanFluorite20X, 
NA≥0,50, contrasto di fase 

Assenza del requisito Presenza del requisito 

Obiettivi contrasto di fase: 
sistema di lenti di Bertrand 

Assenza del requisito Presenza del requisito 

Sistema per “large Field of View” 
(large FOV)≥23 mm 

Requisito non chiaramente 
riportato  

Presenza del requisito 

Sezionamento ottico delle 
immagini 

Assenza del requisito Presenza del requisito 

Utilizzo software su altro PC Assenza del requisito Presenza del requisito 

 

Quesito n. 2: LOTTO 2 

E’ stata riscontrata un’incongruenza tra quanto dichiarato in Offerta tecnica e quanto dichiarato nella 
Relazione tecnica relativamente alla specifica di seguito riportata e per la quale si chiede quale sia l’arco 
temporale da ritenersi valido: 

 

Caratteristica Relazione tecnica Offerta tecnica 

Termine per il collaudo 15 giorni solari consecutivi 18 giorni solari consecutivi 
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Quesito n. 3: LOTTO 3 

Relativamente all’offerta tecnica per il Lotto 3 si chiede, in merito alle parti coperte da garanzia, di 
specificare quali parti, ovvero: ottiche, meccaniche o elettroniche. 

2) a Olympus Italia S.r.l.: 

Quesito n. 1: LOTTO 3 

Relativamente all’offerta tecnica per il Lotto 3 si chiede: 
 

- di specificare il numero di ore offerte per il servizio accessorio di formazione al personale 
utilizzatore (training); 

- di indicare, con riferimento al sistema di acquisizione delle immagini, la dimensione esatta del 
sensore espressa in inches. 

 

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:00 

Il verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott.ssa Carmen Losasso, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- Dott.ssa Anna Toffan, componente della Commissione………………………………………… 

- Dott.ssa Maria Serena Beato, componente della Commissione……………………………………………... 

- Dott.ssa Marzia Trivellato, segretario verbalizzante…………………………………………………... 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 14/11/2018 

 

Documento firmato digitalmente



 

Pagina 1 di 3 

 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI MICROSCOPI VARI, SUDDIVISA IN 3 LOTTI FUNZIONALI, MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

Numero gara 7110684 

CIG Lotto 1: 7520762921 – CIG Lotto 2: 7520811193 - CIG Lotto 3: 7520825D1D 

VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

RICHIESTA DI PRECISAZIONI TECNICHE 

 

In data odierna 15/11/2018 alle ore 11:00, la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo 
professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 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 osservazioni 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: 

- dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- 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 09/11/2018, nel corso della quale la 
Commissione, esaminate le offerte tecniche presentate nell’ambito della procedura di gara in oggetto, ha 
rilevato la necessità di procedere alle seguenti richieste di precisazioni tecniche: 

1) A Leica Microsystems S.r.l.: 

Quesito n. 1: LOTTO 1 

Sono state riscontrate alcune incongruenze tra quanto dichiarato in Offerta tecnica e quanto dichiarato 
nella Relazione tecnica relativamente alle specifiche di seguito riportate e per le quali si chiede 
chiarimento: 

 

Caratteristica Relazione tecnica Offerta tecnica 

Obiettivo PlanAprocromatico60X 
o maggiore, NA 0,95, a secco, per 
DIC 

Per l’obiettivo 60X viene 
riportata una AN pari a 0,90 

Presenza del requisito 
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ObiettivoPlanFluorite20X, 
NA≥0,50, contrasto di fase 

Assenza del requisito Presenza del requisito 

Obiettivi contrasto di fase: 
sistema di lenti di Bertrand 

Assenza del requisito Presenza del requisito 

Sistema per “large Field of View” 
(large FOV)≥23 mm 

Requisito non chiaramente 
riportato  

Presenza del requisito 

Sezionamento ottico delle 
immagini 

Assenza del requisito Presenza del requisito 

Utilizzo software su altro PC Assenza del requisito Presenza del requisito 

 

Quesito n. 2: LOTTO 2 

E’ stata riscontrata un’incongruenza tra quanto dichiarato in Offerta tecnica e quanto dichiarato nella 
Relazione tecnica relativamente alla specifica di seguito riportata e per la quale si chiede quale sia l’arco 
temporale da ritenersi valido: 

 

Caratteristica Relazione tecnica Offerta tecnica 

Termine per il collaudo 15 giorni solari consecutivi 18 giorni solari consecutivi 

 

Quesito n. 3: LOTTO 3 

Relativamente all’offerta tecnica per il Lotto 3 si chiede, in merito alle parti coperte da garanzia, di 
specificare quali parti tra ottiche, meccaniche ed elettroniche. 

2) a Olympus Italia S.r.l.: 

Quesito n. 1: LOTTO 3 

Relativamente all’offerta tecnica per il Lotto 3 si chiede: 
 

- di specificare il numero di ore offerte per il servizio accessorio di formazione al personale 
utilizzatore (training); 

- di indicare, con riferimento al sistema di acquisizione delle immagini, la dimensione esatta del 
sensore espressa in inches.  

Il RUP, esaminate le richieste formulate dalla Commissione, ritenuto che le stesse non ricadano nel divieto 
di soccorso istruttorio con riferimento all’offerta tecnica ed economica da attivarsi ai sensi dell’art. 83, 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, non comportando un’integrazione né una regolarizzazione dell’offerta, 
sostanziandosi in mere precisazioni circa informazioni e documenti già forniti in sede di presentazione 
dell’offerta, dispone di procedere con la richiesta di precisazione agli operatori economici concorrenti. 
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Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:30. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marzia Trivellato - testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Sig.ra Silvia Meneghetti – testimone ________________________________________________ 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data ../../2018 
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PROCEDURA NEGOZIATA, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI MICROSCOPI VARI, SUDDIVISA IN 3 LOTTI FUNZIONALI, MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA), PER L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

Numero gara: 7110684 

Lotto 1 - CIG: 7520762921; 

Lotto 2 - CIG: 7520811193; 

Lotto 3 - CIG: 7520825D1D. 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 04/12/2018, alle ore 09:30 si riunisce in seduta riservata, presso la sede di Legnaro 
dell’Izsve, sala riunioni, secondo piano, edificio A del 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. 367 del 
13/09/2018, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute e della conseguente 
attribuzione del relativo punteggio sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella 
documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

 dott.ssa Carmen Losasso, Dirigente biologo presso la SCS1 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 dott.ssa Anna Toffan, Dirigente veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo; 

 dott.ssa Maria Serena Beato, Dirigente veterinario presso la SCT3 PD dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

 dott.ssa Marzia Trivellato, 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. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, attribuendo massimo 30 punti alla componente economica e massimo 70 punti alla 
componente tecnico-qualitativa, per un totale di 100 punti, la Commissione si riunisce in data odierna al 
fine di effettuare l’esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi 
e delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

Nello specifico, la Commissione effettuerà una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle 
offerte tecniche 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; successivamente, per le sole 
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offerte tecnicamente idonee, verrà effettuata la valutazione qualitativa, con conseguente attribuzione dei 
relativi punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 

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 delle offerte, per i lotti di riferimento, presentate dai 
seguenti operatori economici: 

1) Leica Microsystems S.r.l.: relativamente al lotto 1, è risultata tecnicamente inidonea in ragione del 
mancato possesso della specifica tecnica minima: “Sistema per larg field of view ≥23mm” 
(l’operatore commerciale dichiara un valore di 19mm); 

2) Vetrotecnica S.r.l.: relativamente al lotto 3, è risultata tecnicamente inidonea in ragione del 
mancato possesso della specifica tecnica minima “Modalità e Tempistiche del servizio di formazione 
(training) rivolto al personale utilizzatore”, in quanto l’operatore commerciale dichiara verrà fornito 
un training di due ore con tecnico specializzato, invece di un servizio con una durata pari ad almeno 
n. 1 incontri da n. 4 ore cadauno, come richiesto dal capitolato di gara. 

 Successivamente la Commissione procede quindi alla valutazione qualitativa delle offerte 
esprimendo i giudizi riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, nel prospetto di cui all’Allegato A al 
presente verbale. 

Terminata l’attività di valutazione la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di 
calcolo previste dalla lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente verbale, 
calcolando per l’effetto, per ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito 
agli operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

Lotto 1: 

 Nikon Instruments S.p.A.: 70 punti/70; 

Lotto 2: 

 Nikon Instruments S.p.A.: 30 punti/70; 

 Leica Microsystems S.r.l.: 70 punti/70; 

Lotto 3: 

 Nikon Instruments S.p.A.: 70 punti/70; 

 Leica Microsystems S.r.l.: 52,50 punti/70; 

 Olympus Italia S.r.l.: 67,704 punti/70; 

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. 

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 10:30. 

 Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

- Dott.ssa Carmen Losasso, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 
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- Dott.ssa Anna Toffan, componente della Commissione………………………………………… 

- Dott.ssa Maria Serena Beato, componente della Commissione……………………………………………... 

- Dott.ssa Marzia Trivellato, segretario verbalizzante…………………………………………………... 

 

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

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di Microscopi vari, suddivisa in 3 Lotti funzionali, 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

NUMERO GARA: 7110684 

LOTTO 1 - CIG: 7520762921

Griglia di valutazione 
 

Valutazione Coefficiente 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0,50 

Buono 0,75 

Ottimo 1 
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Allegato A 

 

Parametro 
Fattore 

ponderale 
Criterio Motivazionale Operatore economico  Nikon 

Obiettivo PlanAprocromatico 
100X, NA  1,40, ad olio, per 
DIC 

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un obiettivo 

PlanAprocromatico 100X ad olio per DIC con NA>1,40 

Valutazione:  Buono 

Motivazione: Presente obiettivo 

PlanAprocromatico 100X ad olio per DIC con 

NA pari a 1,45 

Obiettivi contrasto di fase 5 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di 
lenti di Bertrand integrato nello stativo 

Valutazione:  ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

Illuminatore per Fluorescenza 5 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di 
illuminazione per fluorescenza a LED 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito  

Sistema per campo di visione 
“Field Of View” (FOV) 23 mm 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il sistema 
FOV maggiore alla fotocamera 

Valutazione:  ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

Videocamera ad alta 
definizione a colori per campo 
chiaro e fluorescenza
MPixel 

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti una 

mm con la risoluzione più elevata  

Valutazione:  buono 

Motivazione: presenza del requisito sensore 

 (sensore da 

 

Workstation con IntelXeon o 
equivalente  10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti CPU minimo 
3 GHz, 8 GB di RAM 
magnetico da 1 TB (7200 RPM) 

Valutazione:  ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 
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Allegato A 

Parametro 
Fattore 

ponderale 
Criterio Motivazionale Operatore economico  Nikon 

Software di acquisizione e 
analisi delle immagini 
morfometriche 

5 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti possibilità di 
utilizzo del software anche su altro computer (seconda licenza 
passiva) 

Valutazione:  ottimo 

Motivazione: possibilità di due licenze d’uso 

Predisposizione al 
sezionamento ottico delle 
immagini a fluorescenza 

8 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
predisposizione per il sezionamento ottico delle immagini e 
ricostruzione delle stesse 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: programma NIS 

blocchetti  2 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
predisposizione al doppio strato per installazione sino a 12 filtri 

Valutazione:  ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

Passo della messa a fuoco 
motorizzata  5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti messa a 
fuoco di passo 10 nm 

Valutazione:  ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 
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Allegato A 

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di Microscopi vari, suddivisa in 3 Lotti funzionali, 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

NUMERO GARA: 7110684 

LOTTO 2 - CIG: 7520811193

Griglia di valutazione 
 

Valutazione Coefficiente 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0,50 

Buono 0,75 

Ottimo 1 
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Allegato A 

Parametro 

Fattore 

ponderal

e 
Criterio Motivazionale Operatore economico   Leica Microsystem  

Regolazione potenza 
individuale dei laser 5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di regolazione 
individuale dei laser. 

In particolare, sarà valutata: 

1) Insufficiente l’offerta che proponga un bene privo di sistema di 
regolazione individuale; 

2) Ottima l’offerta che proponga un bene dotato di sistema di 
regolazione individuale. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

Potenza dei laser  5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti laser di potenza superiore 
ai 15 mW per ciascuna linea. 

In particolare, sarà valutata: 

1) Insufficiente l’offerta che presenti un laser di potenza inferiore o 
uguale ai 15 mW per ciascuna linea; 

2) Ottima l’offerta che presenti un laser di potenza superiore ai 15 mW 
per ciascuna linea. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

Fattore di zoom 5 Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un fattore di zoom <1 
Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 
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Allegato A 

Parametro 

Fattore 

ponderal

e 
Criterio Motivazionale Operatore economico   Leica Microsystem  

Campo di scansione (Field 
number) 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un campo di scansione 
superiore a 18 mm 

In particolare, sarà valutata: 

1) Insufficiente l’offerta che presenti un campo di scansione inferiore o 
uguale a 18 mm; 

2) Ottima l’offerta che presenti un campo di scansione superiore a 18 
mm. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

Formato di scansione  15 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti formato di scansione 
superiore a 6144x6144 pixels per singolo frame 

In particolare, sarà valutata: 

1) Insufficiente l’offerta che presenti un formato di scansione inferiore 
o uguale a 6144x6144 pixels per singolo frame; 

2) Ottima l’offerta che presenti un formato di scansione superiore a 
6144x6144 pixels per singolo frame  

Valutazione:   Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

Sistema di separazione 
spettrale 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di separazione 
spettrale privo sia di filtri fisici di emissione sia di dicroici/beam splitter 
secondari 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 
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Allegato A 

Parametro 

Fattore 

ponderal

e 
Criterio Motivazionale Operatore economico   Leica Microsystem  

Regolazione dimensione 
del pinhole  10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti una regolazione della 
dimensione del pinhole in continuo 

In particolare, sarà valutata: 

1) Insufficiente l’offerta che presenti un bene privo di regolazione della 
dimensione del pinhole in continuo 

2) Ottima l’offerta che presenti un bene dotato di regolazione della 
dimensione del pinhole in continuo 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

Possibilità upgrade con 
scanner a risonanza1 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti possibilità di upgrade con 
scanner a risonanza dotato di velocità minima di 25 fps a 512x512 pixel. 

In particolare, sarà valutata: 

1) Insufficiente l’offerta che presenti un bene privo della possibilità di 
upgrade con scanner a risonanza dotato di velocità minima di 25 fps 
a 512x512 pixel.  

2) Ottima l’offerta che presenti un bene con possibilità di upgrade con 
scanner a risonanza dotato di velocità minima di 25 fps a 512x512 
pixel. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

1 Lo scanner a risonanza è escluso dalla fornitura oggetto della presente procedura. 
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Allegato A 

Parametro 

Fattore 

pondera

le 
Criterio Motivazionale 

Operatore economico Nikon Instruments 

S.p.A.    

Regolazione potenza 
individuale dei laser 5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di regolazione 
individuale dei laser. 

In particolare, sarà valutata: 

1. Insufficiente l’offerta che proponga un bene privo di sistema di 
regolazione individuale; 

2. Ottima l’offerta che proponga un bene dotato di sistema di 
regolazione individuale. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

Potenza dei laser  5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti laser di potenza superiore ai 
15 mW per ciascuna linea. 

In particolare, sarà valutata: 

1. Insufficiente l’offerta che presenti un laser di potenza inferiore o 
uguale ai 15 mW per ciascuna linea; 

2. Ottima l’offerta che presenti un laser di potenza superiore ai 15 mW 
per ciascuna linea. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

Fattore di zoom 5 Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un fattore di zoom <1 
Valutazione:  Insufficiente 

Motivazione: assenza del requisito 
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Allegato A 

Parametro 

Fattore 

pondera

le 
Criterio Motivazionale 

Operatore economico Nikon Instruments 

S.p.A.    

Campo di scansione (Field 
number) 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un campo di scansione 
superiore a 18 mm 

In particolare, sarà valutata: 

1. Insufficiente l’offerta che presenti un campo di scansione inferiore o 
uguale a 18 mm; 

2. Ottima l’offerta che presenti un campo di scansione superiore a 18 
mm. 

Valutazione:  Insufficiente 

Motivazione: assenza del requisito 

Formato di scansione  15 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti formato di scansione 
superiore a 6144x6144 pixels per singolo frame 

In particolare, sarà valutata: 

1. Insufficiente l’offerta che presenti un formato di scansione inferiore o 
uguale a 6144x6144 pixels per singolo frame; 

2. Ottima l’offerta che presenti un formato di scansione superiore a 
6144x6144 pixels per singolo frame  

Valutazione:  Insufficiente 

Motivazione: assenza del requisito 

Sistema di separazione 
spettrale 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di separazione 
spettrale privo sia di filtri fisici di emissione sia di dicroici/beam splitter 
secondari 

Valutazione:  Insufficiente 

Motivazione: assenza del requisito 
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Allegato A 

Parametro 

Fattore 

pondera

le 
Criterio Motivazionale 

Operatore economico Nikon Instruments 

S.p.A.    

Regolazione dimensione 
del pinhole  10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti una regolazione della 
dimensione del pinhole in continuo 

In particolare, sarà valutata: 

1. Insufficiente l’offerta che presenti un bene privo di regolazione della 
dimensione del pinhole in continuo 

2. Ottima l’offerta che presenti un bene dotato di regolazione della 
dimensione del pinhole in continuo 

Valutazione: Ottimo  

Motivazione: presenza del requisito  

Possibilità upgrade con 
scanner a risonanza2 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti possibilità di upgrade con 
scanner a risonanza dotato di velocità minima di 25 fps a 512x512 pixel. 

In particolare, sarà valutata: 

1. Insufficiente l’offerta che presenti un bene privo della possibilità di 
upgrade con scanner a risonanza dotato di velocità minima di 25 fps a 
512x512 pixel.  

2. Ottima l’offerta che presenti un bene con possibilità di upgrade con 
scanner a risonanza dotato di velocità minima di 25 fps a 512x512 
pixel. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

2 Lo scanner a risonanza è escluso dalla fornitura oggetto della presente procedura. 
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Allegato A 

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di Microscopi vari, suddivisa in 3 Lotti funzionali, 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

NUMERO GARA: 7110684 

LOTTO 3 - CIG: 7520825D1D

Griglia di valutazione 
 

Valutazione Coefficiente 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0,50 

Buono 0,75 

Ottimo 1 

Insufficiente 0 
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Allegato A 

 

Parametro Fattore 
ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Leica Microsystem 

Apertura numerica (NA) 
dell’obiettivo 20x 10 Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 

un’apertura numerica (NA) più elevata 
Valutazione:  Buono 

Motivazione: Presente apertura 0,35 

Tipologia del sistema di 
illuminazione per 
fluorescenza 

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un sistema di illuminazione per fluorescenza a 
moduli LED di tipo integrato 

Valutazione:  Insufficiente 

Motivazione: Mancanza del requisito 

Sistema di acquisizione di 
immagini digitali  10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
fotocamera a colori con gamma dinamica e 
dimensione del sensore più elevata 

Valutazione:  sufficiente 

Motivazione: Dimensione del sensore: 1 inch 

Sistema di acquisizione di 
immagini digitali  10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
possibilità di lavorare in RGB o BW con funzione 
“binning” 

Valutazione:  Ottima 

Motivazione: requisito presente 

Tipologia di revolver 
portaobiettivi 10 Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 

un revolver con numero maggiore di posizioni (> 4) 
Valutazione:  Sufficiente 

Motivazione:presenti 4 posizioni 

Tavolino portacampione 10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tavolino portacampione già fornito di traslocatore 
manuale per micropiastre e flask 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione:presente 

Durata della garanzia 5 Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
durata della garanzia più elevata 

Valutazione:  sufficiente 

Motivazione:offerti 12 mesi. 

Software di acquisizione 
delle immagini  5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
possibilità di utilizzo del software anche su altri 
computer gratuitamente 

Valutazione: ottimo 

Motivazione:presente 
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Allegato A 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Nikon 

Apertura numerica 
(NA) dell’obiettivo 20x 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un’apertura numerica (NA) più elevata 

Valutazione:  ottimo 

Motivazione: Presente apertura 0,40 

Tipologia del sistema 
di illuminazione per 
fluorescenza 

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un sistema di illuminazione per fluorescenza a 
moduli LED di tipo integrato 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: Presenza del requisito 

Sistema di 
acquisizione di 
immagini digitali  

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
fotocamera a colori con gamma dinamica e 
dimensione del sensore più elevata 

Valutazione:  Buono 

Motivazione: Dimensione del sensore 1/1.18 inches 

Sistema di 
acquisizione di 
immagini digitali  

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
possibilità di lavorare in RGB o BW con funzione 
“binning” 

Valutazione:  Ottima 

Motivazione: requisito presente 

Tipologia di revolver 
portaobiettivi 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un revolver con numero maggiore di posizioni (> 4) 

Valutazione:  Buono 

Motivazione:superiore a  4 posizioni 

Tavolino 
portacampione 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tavolino portacampione già fornito di traslocatore 
manuale per micropiastre e flask 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione:presente 

Durata della garanzia 5 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
durata della garanzia più elevata 

Valutazione:  ottimo 

Motivazione:offerti 38 mesi. 

Software di 
acquisizione delle 
immagini  

5 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
possibilità di utilizzo del software anche su altri 
computer gratuitamente 

Valutazione: insufficiente 

Motivazione:assente requisito 
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Allegato A 

Parametro 
Fattore 

ponderal
e 

Criterio Motivazionale Operatore economico  Olympus 

Apertura numerica (NA) 
dell’obiettivo 20x 10 Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un’apertura 

numerica (NA) più elevata 
Valutazione:  ottimo 

Motivazione: Presente apertura 0,40 

Tipologia del sistema di 
illuminazione per 
fluorescenza 

10 Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di 
illuminazione per fluorescenza a moduli LED di tipo integrato 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: Presenza del requisito 

Sistema di acquisizione di 
immagini digitali  10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti fotocamera 
a colori con gamma dinamica e dimensione del sensore più 
elevata 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: Dimensione del sensore: 1/ 2.3 inches 

Sistema di acquisizione di 
immagini digitali  10 Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la possibilità 

di lavorare in RGB o BW con funzione “binning” 
Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: requisito presente 

Tipologia di revolver 
portaobiettivi 10 Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un revolver 

con numero maggiore di posizioni (> 4) 
Valutazione:  sufficiente 

Motivazione: presenti  4 posizioni 

Tavolino portacampione 10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tavolino 
portacampione già fornito di traslocatore manuale per 
micropiastre e flask 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione:presente 

Durata della garanzia 5 Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la durata 
della garanzia più elevata 

Valutazione: buono 

Motivazione:offerti 24 mesi. 

Software di acquisizione 
delle immagini  5 Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la possibilità 

di utilizzo del software anche su altri computer gratuitamente 
Valutazione: insufficiente 

Motivazione: assente requisito 
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Allegato B - Lotto 1

Punteggio max 
Coefficiente 
assegnato  

Punteggio parziale 
provvisorio 

Punteggio parziale 
definitivo 

1
olio, per DIC

10 0,75 7,5 10

2 5 1 5 5

3 Illuminatore per Fluorescenza 5 1 5 5

Sistema per campo di visione “Field Of View” 10 1 10 10

5 Videocamera ad alta definizione a colori per 10 0,75 7,5 10

6 Workstation con IntelXeon o equivalente 10 1 10 10

7 Software di acquisizione e analisi delle 
immagini morfometriche

5 1 5 5

8 Predisposizione al sezionamento ottico delle 
immagini a fluorescenza

8 1 8 8

9 Torretta portafiltri a 6 blocchetti 2 1 2 2

10 Passo della messa a fuoco motorizzata 5 1 5 5

65

70Punteggio qualitativo complessivo definitivo

Nikon Instruments SpA

Parametri

Punteggio qualitativo complessivo provvisorio
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Allegato B - Lotto 2

Punteggio max 
Coefficiente 
assegnato  

Punteggio parziale 
provvisorio 

Punteggio 
parziale definitivo 

Coefficiente 
assegnato  

Punteggio parziale 
provvisorio 

Punteggio parziale 
definitivo 

1 Regolazione potenza individuale dei laser 5 1 5 5 1 5 5

2 Potenza dei laser 5 1 5 5 1 5 5

3 Fattore di zoom 5 1 5 0 0 0 0

4 Campo di scansione (Field number) 10 1 10 0 0 0 0

5 Formato di scansione 15 1 15 0 0 0 0

6 Sistema di separazione spettrale 10 1 10 0 0 0 0

7 Regolazione dimensione del pinhole 10 1 10 10 1 10 10

8 Possibilità upgrade con scanner a risonanza[1] 10 1 10 10 1 10 10

70 30

70 30Punteggio qualitativo complessivo definitivo

Leica Microsystems Srl Nikon Instruments SpA

Parametri

Punteggio qualitativo complessivo provvisorio
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Allegato B - Lotto 3

Punteggio max 
Coefficiente 
assegnato  

Punteggio parziale 
provvisorio 

Punteggio 
parziale definitivo 

Coefficiente 
assegnato  

Punteggio parziale 
provvisorio 

Punteggio parziale 
definitivo 

Coefficiente 
assegnato  

Punteggio parziale 
provvisorio 

Punteggio parziale 
definitivo 

1 Apertura numerica (NA) dell’obiettivo 20x 10 0,75 7,5 7,5 1 10 10 1 10 10

2
Tipologia del sistema di illuminazione per 
fluorescenza

10 0 0 0 1 10 10 1 10 10

3 Sistema di acquisizione di immagini digitali 10 0,5 5 5 0,75 7,5 7,5 1 10 10

4 Sistema di acquisizione di immagini digitali 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10

5 Tipologia di revolver portaobiettivi 10 0,5 5 6,7 0,75 7,5 10 0,5 5 6,7

6 Tavolino portacampione 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10

7 Durata della garanzia 5 0,5 2,5 2,5 1 5 5 0,75 3,75 3,75

8 Software di acquisizione delle immagini 5 1 5 5 0 0 0 0 0 0

46,7 62,5 60,45

52,5 70 67,704

Olympus Italia Srl

Punteggio qualitativo complessivo provvisorio

Punteggio qualitativo complessivo definitivo

Parametri

Leica Microsystems Srl Nikon Instruments SpA
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di 
Microscopi vari, suddivisa in 3 Lotti funzionali, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero gara: 7110684 

Lotto 1 - CIG: 7520762921; Lotto 2 - CIG: 7520811193; Lotto 3 - CIG: 7520825D1D. 

I° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA 

 

In data odierna 13/12/2018 alle ore 15:00, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - giusta Determinazione n. 512 
del 04/12/2018 dello stesso Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, con la 
quale è stato disposto, per le ragioni ivi illustrate, l’avocazione in capo allo stesso del ruolo e delle funzioni 
del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni 
procedura di competenza del Servizio medesimo -  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 ed all’assunzione delle determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- la Dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento 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 04/12/2018, nel corso della quale la 
Commissione ha giudicato:  

relativamente al lotto 1: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Nikon Instruments S.p.A.; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Leica Microsystems S.r.l. in ragione del 
mancato possesso della caratteristica tecnica minima “Sistema per large Field of View (large FOV) 
≥23 mm”: l’operatore commerciale dichiara infatti un valore di 19mm. 

relativamente al lotto 2: 

- tecnicamente idonee entrambe le offerte presentate dai concorrenti Leica Microsystems S.r.l. e 
Nikon Instruments S.p.A.; 

relativamente al lotto 3: 
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- tecnicamente idonee le offerte presentate dai concorrenti Leica Microsystems S.r.l., Nikon 
Instruments S.p.A. ed Olympus Italia S.r.l.; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Vetrotecnica S.r.l. in ragione del 
mancato possesso della caratteristica tecnica minima “Modalità e Tempistiche del servizio di 
formazione (training) rivolto al personale utilizzatore”, in quanto l’operatore commerciale 
dichiara verrà fornito un training di due ore con tecnico specializzato, invece di un servizio con 
una durata pari ad almeno n. 1 incontri da n. 4 ore cadauno, come richiesto dal capitolato di 
gara. 

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ammette alla fase successiva della procedura le offerte dei 
concorrenti: 

- Nikon Instruments S.p.A., per il lotto 1; 

- Nikon Instruments S.p.A. e Leica Microsystems S.r.l., per il Lotto 2; 

- Nikon Instruments S.p.A., Leica Microsystems S.r.l. ed Olympus Italia S.r.l., per il Lotto 3, 

e propone l’esclusione dei concorrenti: 

 Lotto 1 - Leica Microsystems S.r.l. 

 Lotto 3 - Vetrotecnica S.r.l. 

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 termini 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 dalle summenzionate disposizioni normative. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:30 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Marzia Trivellato - testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Sig.ra Silvia Meneghetti – testimone ________________________________________________ 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di 
Microscopi vari, suddivisa in 3 Lotti funzionali, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Numero gara: 7110684 

Lotto 1 - CIG: 7520762921; 

Lotto 2 - CIG: 7520811193; 

Lotto 3 - CIG: 7520825D1D. 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

 

In data odierna 21/02/2019 alle ore 11:00, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio dell’Edificio 
Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 
“Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e 
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione nella sua composizione non è presente in plenum in quanto uno dei suoi componenti, nella 
persona della Dott.ssa Anna Toffan, è impossibilitato a partecipare. 

Tuttavia la norma consente che per l’operazione di mera apertura dei plichi, la Commissione possa operare 
anche solo con una parte della stessa. 

Pertanto, in data odierna, la Commissione risulta essere così composta: 

- dott.ssa Carmen Losasso, Dirigente biologo presso la SCS1 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Maria Serena Beato, Dirigente veterinario presso la SCT3 dell’Istituto, in qualità di 
Componente effettivo; 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott. Davide Violato, Dirigente presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”), giusta DD n. 512 del 
04/12/2018; 

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

- dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì 
in qualità di testimone. 

 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti: 
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 i Sigg. Paolo Sapuppo, Corrado Dalla Costa e Alessandro Cirelli, rispettivamente in qualità di 
delegato e uditori per la concorrente Leica Microsystems srl, giusta delega depositata agli atti; 

 il Sig. Giuseppe Pani  in qualità di delegato  per la concorrente Nikon Instruments SpA, giusta delega 
depositata agli atti. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, 
all’interno della RdO specifica della procedura, mediante utilizzo del pulsante “ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”.   

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 212 del 08/06/2018 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 di una 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 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del 
14/07/2017 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di Microscopi vari, il cui 
valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, 
ammonta a € 220.500,00 IVA esclusa; 

- 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, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- in data 11/06/2018, 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 26/06/2018) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Leica Microsystems S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 9480 del 21/06/2018); 

2) Vetrotecnica S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 9624 del 25/06/2018 e successiva 
integrazione ns. prot. n. 9773 del 26/06/2018); 

3) Nikon Instruments S.p.A. (con nota acquisita a ns. prot. n. 9703 del 25/06/2018). 

- Al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di 
offerte, soddisfando il numero minimo di inviti previsto ex lege, la stazione appaltante ha 
individuato, in aggiunta agli operatori economici candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori 
economici mediante indagine di mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi 
elettronici del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dei cataloghi elettronici via 
web: 

4) Carl Zeiss S.p.A.; 

5) Olympus Italia S.r.l.. 

- con RdO n. 2001319 del 04/07/2018 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 9992/2018) 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”;  
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- 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 trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica RdO dal portale 
www.acquistinretepa.it;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 30/07/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) Olympus Italia S.r.l.; 

2) Nikon Instruments S.p.A.; 

3) Leica Microsystems S.r.l.; 

4) Vetrotecnica S.r.l. 

- entro il medesimo termine di cui sopra, risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo 
obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto, prescritto dalla lex specialis per il solo Lotto 
2, gli operatori economici sopra indicati candidatisi per il lotto medesimo; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 31/07/2018 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale è stata rilevata l’irregolarità dell’offerta 
presentata dall’operatore economico Nikon Instruments S.p.A. risultando mancante, all'interno del 
DGUE, dell'espressa attestazione dell'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, 
comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016. Il RUP ha pertanto disposto affinché si procedesse a 
richiedere all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta 
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. 
L’operatore economico concorrente è stato ammesso con riserva alla fase successiva della 
procedura, riserva che sarebbe stata sciolta all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso 
istruttorio. 

- con nota ns. prot. n. 11723 del 10/08/2018 agli atti del Servizio, il citato operatore economico è 
stato quindi invitato a regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari 
consecutivi; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 13/08/2018, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte dell’operatore economico sopra indicato e la contestuale 
produzione del documento richiesto ed ha quindi ammesso lo stesso alla successiva fase della 
procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
367 del 13/09/2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la 
composizione in precedenza illustrata; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000, attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di 
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì 
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto;  

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 
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- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 25/09/2018, come emerge dal relativo verbale 
conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed 
alla verifica della mera consistenza e della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, 
è emerso che le offerte presentate da tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate 
complete e formalmente regolari; 

- dall’esame era emerso che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultavano 
complete e formalmente regolari. Tuttavia, in via incidentale il RUP, dall’esame documentale 
effettuato in seduta, aveva rilevato che l’offerta della ditta Leica Microsystems S.r.l. risultava 
recare, nel documento “Offerta tecnica – Lotto 2”, con riferimento al termine massimo per 
l’effettuazione del collaudo, il termine di 18 giorni solari consecutivi decorrenti dalla consegna del 
bene, termine che appariva superiore al termine massimo accettato dalla stazione appaltante e 
precisato nel Capitolato tecnico, pari a 15 giorni solari consecutivi. Del pari, nell’offerta della ditta 
Vetrotecnica S.r.l. all’interno del documento “Offerta tecnica – Lotto 3”, risultavano indicate, 
relativamente alle modalità e tempistiche del servizio di formazione (training) da rendersi in favore 
del personale utilizzatore, modalità e tempistiche che non rispettavano quelle stabilite dalla 
stazione appaltante nella lex specialis di gara. 

- Il RUP aveva rilevato come tali termini e prescrizioni contrattuali costituissero, come 
espressamente previsto dal Capitolato tecnico, specifiche tecniche minime richieste per i servizi 
accessori alla fornitura principale a pena di inammissibilità dell’offerta. Tuttavia, la stazione 
appaltante si era riservata di effettuare nella sede dedicata, ovverosia in sede di esame sostanziale 
della documentazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice in successive sedute 
riservate, la verifica circa la presenza all’interno della restante documentazione tecnica prodotta di 
termini differenti rispetto a quelli indicati nei citati documenti ed in linea con i termini minimi 
prescritti. In tale ultima ipotesi, il RUP aveva premesso che si sarebbe proceduto a richiedere 
all’offerente precisazioni in ordine alla propria offerta, attesa l’incongruenza. Nella denegata ipotesi 
in cui gli unici termini indicati fossero stati quelli risultanti dai citati documenti di offerta tecnica, 
derogatori delle specifiche tecniche minime, la stazione appaltante avrebbe proceduto al contrario 
all’esclusione dei concorrenti. 

- Con riferimento all’offerta tecnica presentata dalla già menzionata Vetrotecnica si era rilevato, in 
aggiunta a quanto sopra, che la firma digitale del sottoscrittore, alla data di apertura dell’offerta 
tecnica, era risultata recare certificato scaduto. Tuttavia, si era rilevato come lo stesso avesse 
validità fino al 15/09/2018 e pertanto al momento della sottoscrizione del documento ed alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultava in corso di validità. Ciò 
considerato, si era rilevato altresì che l’art. 62 delle regole tecniche in materia di firma digitale di 
cui al DPCM 22 febbraio 2013 a sua volta specifica che l'effetto di cui all'art. 24 comma 4 bis del 
CAD (perdita della sottoscrizione da parte del documento) non si verifica quando alla firma è 
associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca l'esistenza del documento (e 
quindi la generazione della firma) in data anteriore a quella della scadenza o revoca. Pertanto si era 
ritenuto che il documento, pur se firmato con un certificato ormai scaduto, potesse mantenere 
validità, essendo possibile datarlo ad un periodo all’interno della finestra di validità del certificato 
con il quale era stato firmato. 

- Dato quindi atto dell'esito delle verifiche formali espletate nella seduta, il RUP aveva ammesso tutti 
i concorrenti alla successiva fase della procedura, consistente nell’esame sostanziale delle offerte 
tecniche da parte della summenzionata Commissione in una o più sedute riservate. 

- Nel corso della prima seduta riservata tenutasi in data 09/11/2018, come attestato dal relativo 
verbale agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto ad una preliminare verifica della 
conformità delle offerte tecniche alle caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla 
lex specialis di gara a pena di inammissibilità dell’offerta; ad un primo esame delle suddette offerte, 
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la Commissione ha constatato all’unanimità la necessità di procedere alla richiesta di precisazioni 
per i cui dettagli si rimanda al verbale sopracitato.  

- Nel corso della seduta riservata tenutasi in data 15/11/2018, come attestato dal relativo verbale 
agli atti del Servizio, la dott.ssa Valentina Orsini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), aveva proceduto, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto delle 
osservazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”) della procedura 
in oggetto con riferimento alle offerte tecniche presentate dai concorrenti nell’ambito della stessa 
ed all’assunzione delle determinazioni conseguenti. Il RUP, esaminate le richieste formulate dalla 
Commissione, aveva ritenuto che le stesse non ricadevano nel divieto di soccorso istruttorio con 
riferimento all’offerta tecnica ed economica da attivarsi ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016, non comportando un’integrazione né una regolarizzazione dell’offerta e sostanziandosi in 
mere precisazioni circa informazioni e documenti già forniti in sede di presentazione dell’offerta ed 
aveva pertanto disposto di procedere con la richiesta di precisazione agli operatori economici 
concorrenti. 

- Con note inviate mediante lo strumento “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della 
specifica RdO dal portale www.acquistinretepa.it e conservate agli atti, gli operatori economici 
Leica Microsystems S.r.l. ed Olympus Italia S.r.l. Hanno risposto alla richiesta di precisazioni 
effettuata dalla Commissione. 

- Nel corso della seduta riservata tenutasi in data 04/12/2018, come attestato dal relativo verbale 
agli atti del Servizio, la Commissione, in seguito alla valutazione delle risposte fornite dagli 
operatori economici alla richiesta di precisazioni, ha giudicato tecnicamente idonee tutte le offerte  
ammettendole alla successiva fase di valutazione qualitativa, con l’eccezione delle offerte, per i lotti 
di riferimento, presentate dai seguenti operatori economici: 

1) Leica Microsystems S.r.l., relativamente al lotto 1, risultata tecnicamente inidonea in ragione 
del mancato possesso della specifica tecnica minima: “Sistema per larg field of view ≥23mm” 
(l’operatore commerciale dichiara un valore di 19mm); 

2) Vetrotecnica S.r.l., relativamente al lotto 3, risultata tecnicamente inidonea in ragione del 
mancato possesso della specifica tecnica minima “Modalità e Tempistiche del servizio di 
formazione (training) rivolto al personale utilizzatore”, in quanto l’operatore commerciale 
dichiara verrà fornito un training di due ore con tecnico specializzato, invece di un servizio con 
una durata pari ad almeno n. 1 incontri da n. 4 ore cadauno, come richiesto dal capitolato di 
gara. 

- Successivamente la Commissione, nella medesima seduta, ha proceduto quindi alla valutazione 
qualitativa delle offerte esprimendo i giudizi riepilogati nell’Allegato A dello specifico verbale. 

- A seguire, terminata l’attività di valutazione, la Commissione ha proceduto all’effettuazione delle 
operazioni di calcolo previste dalla lettera di invito e riepilogate nella tabella riportata nell’Allegato 
B, calcolando per l’effetto, per ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

- Il RUP, nel corso della seduta riservata del 13/12/2018, come risulta dal relativo verbale agli atti del 
Servizio, preso atto del giudizio della Commissione, ha proposto l’esclusione dei citati concorrenti 
per i lotti di riferimento, disponendo l’ammissione dei restanti offerenti alla successiva fase della 
procedura; 

- l’esclusione è stata successivamente disposta con Determinazione n. 48 del 07/02/2019 del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;  
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- con note ns. prot. n. 1980 e n. 1982 del 08/02/2019 è stata data comunicazione ai concorrenti 
dell’intervenuta esclusione dalla procedura per i lotti di riferimento, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il RUP procede quindi a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle 
operazioni sopra descritte a ciascuna offerta ammessa, effettuate le eventuali operazioni di 
riparametrazione previste dalla lettera d’invito: 

Lotto 1: 

o 70/70 punti all’offerta dell’operatore economico Nikon Instruments S.p.A.; 

Lotto 2: 

o 30/70 punti all’offerta dell’operatore economico Nikon Instruments S.p.A.; 

o 70/70 punti all’offerta dell’operatore economico Leica Microsystems S.r.l.; 

Lotto 3: 

o 70/70 punti all’offerta dell’operatore economico Nikon Instruments S.p.A.; 

o 52,50 /70 punti all’offerta dell’operatore economico Leica Microsystems S.r.l.; 

o 67,704 /70 punti all’offerta dell’operatore economico Olympus Italia S.r.l. 

Il RUP procede quindi all’approvazione, avvalendosi del portale www.acquistinretepa.it, delle offerte 
tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura.  

La Commissione nella persona della Dott.ssa Carmen Losasso procede, per ciascuna offerta ammessa, 
all’attribuzione dei relativi punteggi qualitativi nel portale, alla chiusura della fase qualitativa, e all’apertura 
delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della loro completezza e regolarità, al controllo 
dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi/ribassi offerti da ciascun concorrente. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

In virtù di quanto suesposto, si procede all’approvazione della documentazione economica presentata dai 
concorrenti all’interno del portale www.acquistinretepa.it. Lo stesso portale riporta, automaticamente, il 
relativo punteggio economico e la formulazione della graduatoria di ciascun lotto. 

L’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate è di seguito riepilogato: 

 

Ditte 
Punteggio complessivo 

(qualità + prezzo) 

Importo complessivo proposto 

(Iva esclusa) 

Posizione 
graduatoria 

Lotto 1    

Nikon Instruments 
100 

(70 + 30) 
€ 59.000,00 1 

Lotto 2    

Leica Microsystems 
88,20 

(70 + 18,20) 
€ 143.872,00 1 
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Nikon Instruments 
60 

(30 + 30) 
€ 125.000,00 2 

Lotto 3    

Nikon Instruments 
97,20 

(70 + 27,20) 
€ 16.200,00 1 

Olympus Italia 
90,44 

(67,70 + 22,74) 
€ 16.450,00 2 

Leica Microsystems 
82,50 

(52,50 + 30) 
€ 15.700,00 3 

 

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di 
aggiudicazione, della soglia di anomalia per i singoli lotti, determinata mediante applicazione della formula 
prevista dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

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

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:50. 

Il presente verbale, composto da n. 7 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Marzia Trivellato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Emma Vittoria Boresi – Testimone ________________________________________________ 

Dott.ssa Carmen Losasso - Presidente della Commissione giudicatrice ____________________________ 

Dott.ssa Maria Serena Beato - Componente della Commissione giudicatrice________________________ 
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