ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di kit vari per
estrazione DNA e RNA da organi, di durata annuale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero di gara 7140780
CIG: 755621952D
2° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA
In data odierna 06/08/2018 alle ore 10:20, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di
seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata
presso il proprio ufficio, alla presa d’atto del giudizio espresso dall’esperto deputato a fornire supporto
nella valutazione dell’idoneità tecnica delle offerte presentate nella procedura in oggetto e all’assunzione
delle determinazioni conseguenti.
Alla seduta sono altresì presenti:
- la Dott.ssa Manuela Bizzo, Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- la Dott.ssa Miriam Belcaro, 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 03/08/2018, nel corso della quale l’esperto ha
giudicato:
-

tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti
- EUROCLONE per tutti i kit proposti;
- SIGMA-ALDRICH per i kit (PG)BM0011 e (PG)BM0174;

-

tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente SIGMA-ALDRICH in ragione del mancato
possesso della caratteristica tecnica minima “Per il kit (PG)BM0153 assenza del reagente PolyA nel
kit e non specifico per l’estrazione di RNA virale; per il kit (PG)BM0173 non è prevista l’estrazione
da matrice sangue”.

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ammette le offerte del concorrente Euroclone Spa alla fase
successiva della procedura e dichiara l’esclusione delle offerte del concorrente Sigma Aldrich Srl
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, previa adozione di apposito provvedimento.
Si precisa che tale provvedimento non dovrà essere oggetto di pubblicazione entro due giorni dalla sua
adozione ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016 sui mezzi ivi previsti,
conseguendo l’esclusione de qua non “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico-professionali” citate dalla summenzionate disposizioni normative e regolamentari. Lo
stesso sarà ad ogni modo oggetto di pubblicazione entro il diverso termine e con le modalità previste dal
medesimo art. 29, comma 1, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016.
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Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:45.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Manuela Bizzo- testimone e segretario verbalizzante
Dott.ssa Miriam Belcaro – testimone
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