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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 IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DEDICATO AL SEQUENZIATORE “MISEQ 
SYSTEM”, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero gara 7148313 

CIG 75657996D7 
 

Seduta pubblica di apertura dei plichi 

In data odierna 25/07/2018, alle ore 14:34, presso gli uffici amministrativi della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Davide Violato, Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione 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: 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 Dott.ssa Alessandra Zanoni, Assistente amministrativo 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: 

- con Determinazione n. 260 del 10/07/2018 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 in somministrazione di 
materiale dedicato al sequenziatore “Miseq System”, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 
35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 220.498,67 IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento; 

- trattandosi nel caso di specie di procedura di gara avviata a seguito della rilevata assenza di offerte 
per un'altra procedura di gara, con oggetto i medesimi articoli, avviata con Determinazione n. 207 
del 06/06/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, per le 
motivazioni indicate nel provvedimento di Determina a contratte indicato al precedente paragrafo, 
si è proceduto ad invitare gli operatori economici individuati in occasione della precedente gara; 

- con lettera di invito ns. prot. n. 10450 del 11/07/2018 sono stati invitati a presentare offerta i 
seguenti operatori economici: 

1. ILLUMINA ITALY SRL  

2. AB ANALITICA SRL  
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3. TECNOGENETICS SRL  

- 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”;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 24/07/2018, è pervenuta la sola offerta dell’operatore Illumina Italy Srl, acquisita a 
ns prot. 10885/2018. 

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. 

Successivamente il RUP procede alla verifica, all’interno delle offerte pervenute, della documentazione 
richiesta dal paragrafo dedicato della lettera-invito e, con riferimento alla documentazione amministrativa, 
alla verifica della completezza e regolarità, formale e sostanziale della medesima. 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa dall’unico operatore economico, ammette il concorrente 
alla fase successiva della procedura. 

Esaurite le attività oggetto della presente seduta pubblica, il RUP comunica ai presenti che la 
documentazione inerente l’offerta tecnica verrà inoltrata alla Commissione all’uopo nominata al fine della 
valutazione di idoneità tecnica delle offerte. 

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 utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata fornito in sede di partecipazione alla procedura. 

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

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 14:51. 

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

- Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  

- Dott.ssa Manuela Bizzo – Testimone e segretario verbalizzante  

- Dott.ssa Alessandra Zanoni – Testimone  

 

 

 


