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

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
In data odierna 26/07/2018, alle ore 10:00 si riunisce in seduta riservata, presso la SCS5 Ricerca e
Innovazione dell’Istituto la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del
Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 278 del 24/07/2018 incaricata della valutazione di
idoneità tecnica delle offerte pervenute.
La Commissione è composta come segue:


Dott.ssa Isabella Monne, Dirigente veterinario presso la SCS5 Ricerca e Innovazione dell’Istituto, in
qualità di Presidente;



Dott.ssa Adelaide Milani, Collaboratore tecnico D presso la SCS5 Ricerca e Innovazione dell’Istituto,
in qualità di componente effettivo;



Dott.ssa Annalisa Salviato, Collaboratore tecnico D presso la SCS5 Ricerca e Innovazione
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;



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

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario verbalizzante
attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, comma 6 del D. Lgs.
n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis della Legge n.
241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione dell’incarico.
La Commissione effettuerà, nel corso della seduta odierna, la verifica della consistenza e della regolarità
formale delle offerte tecniche presentate e, successivamente la verifica dell’idoneità tecnica delle offerte,
consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle specifiche
tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura.
Analizzata l’offerta tecnica dell’unico offerente alla procedura in esame, Illumina Italy Srl, ricevuta a ns
prot. n. 10885 del 24/07/2018, la Commissione constata all’unanimità la presenza e la regolarità formale
della documentazione tecnica richiesta dalla lex specialis di gara.
Successivamente la Commissione procede alla verifica del possesso da parte dei prodotti oggetto di
offerta, delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla
procedura in parola. All’esito di tali operazioni, l’offerta presentata viene valutata come tecnicamente
idonea ed è pertanto ammessa alla successiva fase di valutazione qualitativa.
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Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale verrà trasmesso 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 11:30.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

Dott.ssa Isabella Monne- Presidente della Commissione Giudicatrice

-

Dott.ssa Adelaide Milani - componente della Commissione

-

Dott.ssa Annalisa Salviato - componente della Commissione

-

Dott.ssa Manuela Bizzo - segretario verbalizzante
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