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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 un  
sequenziatore capillare, unitamente alla fornitura ottennale in somministrazione del relativo materiale di  
consumo e del servizio settennale di assistenza tecnica e manutenzione per l’IZSVe. 

Numero di gara 7113962 

CIG: 752494443B  
 

Seduta pubblica di apertura dei plichi  

In data odierna 31 Luglio 2018, alle ore 11:05, 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 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 Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 dott. Stefano Berti, coaudiutore amministrativo esperto 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. 230 del 19 Giugno 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 un sistema di 
elettroforesi capillare automatizzato, unitamente alla fornitura ottennale in somministrazione del 
materiale di consumo necessario e del servizio settennale di assistenza tecnica e manutenzione full 
risk della strumentazione, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Regolamento, ammonta ad €220.000,00 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; 

- in data 20 Giugno 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 6 Luglio 2018, ha manifestato il proprio 
interesse l’operatore economico Life Technologies Italia, con nota trasmessa a mezzo pec acquisita 
a ns. prot. n. 9812 del 27 Giugno 2018; 
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- in ossequio all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e in adempimento del principio di 
favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, efficacia e proporzionalità, la stazione 
appaltante, al fine di garantire un’adeguata pluralità di offerte, ha individuato mediante indagine di 
mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni e dei cataloghi elettronici via web, i seguenti ulteriori operatori 
economici, che risultano commercializzare i beni oggetto di acquisto, Agilent Technologies Italia 
S.p.A., Roche Diagnostics S.p.A. e Qiagen S.p.A.; 

- come attestato dal verbale della seduta riservata datato 11 Luglio 2018, conservato agli atti, il RUP 
ha pertanto ritenuto di avvalersi della facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, 
disponendo di invitare, con lettera di invito ns. prot. n. 10529 del 13 Luglio 2018, alla procedura in 
oggetto i seguenti operatori economici: 

1) Life Technologies Italia, Fil. Life Technologies Europe BV;  

2) Agilent Technologies Italia S.p.A.; 

3) Roche Diagnostics S.p.A.; 

4) Qiagen S.p.A.; 

- 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 30 Luglio 2018, è pervenuta l’offerta del seguente operatore economico come 
attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto ed allegato al presente 
(Allegato 1): Life Technologies Italia (acquisita a ns. prot. n. 11088 del 27 Luglio 2018). 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo dell’offerta trasmessa 
constatando che la stessa risulta pervenuta entro il termine perentorio previsto. 

Successivamente il RUP effettua, relativamente al plico pervenuto, le seguenti operazioni: 

 controllo dell’integrità e della corretta sigillatura, verificando che la chiusura e sigillatura del plico 
generale sia stata effettuata con modalità tali da assicurarne l’integrità e la non manomissione, 
nonché la segretezza dell’offerta; 

 verifica dell’indicazione esterna della presente procedura di gara e della denominazione o ragione 
sociale dell’operatore economico concorrente con il relativo indirizzo. 

Sul punto il RUP precisa preliminarmente che, come previsto dalla lettera d’invito: 

 determinerà l’inammissibilità dell’offerta e la conseguente immediata esclusione dell’operatore 
economico dalla procedura in parola l’ipotesi di sigillatura del plico con modalità non idonee a 
garantire la segretezza dell’offerta e la non manomissione del plico medesimo; 

 del pari determinerà l’inammissibilità dell’offerta e l’immediata esclusione del concorrente l’ipotesi 
di mancata indicazione all’esterno del plico generale della procedura di gara cui l’offerta fa 
riferimento, ovvero l’apposizione di un’indicazione totalmente errata o generica al punto che non 
sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per la presente procedura di 
gara. 

Il RUP procede quindi ad espletare le verifiche suindicate con esito positivo. 
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Esaurita la fase di verifica preliminare del plico esterno, il RUP procede all’apertura dello stesso, verificando 
la presenza, all’interno, delle tre buste chiuse e sigillate previste dalla lex specialis di gara nonché 
dell’eventuale ulteriore busta relativa alla situazione di controllo, recanti idonea dicitura finalizzata a 
individuare il contenuto di ciascuna busta, rammentando preliminarmente quanto previsto sul punto dal 
paragrafo dedicato della lettera d’invito, ovverosia: 

 il mancato inserimento all’interno del plico generale esterno dell’offerta economica e di quella 
tecnica in buste separate e debitamente sigillate comporta l’immediata esclusione del concorrente 
dalla procedura; 

 del pari 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. 

Il RUP procede quindi ad espletare le verifiche suindicate con esito positivo per l’unico operatore 
economico concorrente. 

Successivamente, si procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, al fine 
di verificare la presenza, all’interno, della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato della lettera-
invito e alla verifica della completezza e regolarità, formale e sostanziale della documentazione medesima. 

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
(Allegato 1). 

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

Esaurite le attività oggetto della presente seduta pubblica il RUP comunica ai presenti che le buste 
contenenti le offerte tecniche ed economiche vengono inserite in due distinti appositi plichi che, siglati sui 
lembi di chiusura dal RUP e dal segretario verbalizzante, saranno collocati, al termine della seduta, 
all’interno di un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e 
servizi e ivi conservati fino al loro successivo prelievo per l’espletamento delle relative sedute pubbliche di 
apertura. La busta contenente la documentazione amministrativa viene riposta all’interno del plico 
generale di provenienza e inserita nel medesimo armadio di sicurezza. 

Il RUP dichiara inoltre che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario 
e nella data che sarà comunicata al concorrente 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 11:20. 

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 Marta Lovato – Testimone e segretario verbalizzante …………………………… 

- Dott. Stefano Berti – Testimone ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


