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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  

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 2/2/2018, alle ore 14:00 si riunisce in seduta riservata, presso SCT2 – Treviso, Vicolo 
Mazzini 4, int. 5-6, Fontane di Villorba 31020 (TV), 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. 301 del 31 
Luglio 2018, incaricata della valutazione di idoneità tecnica delle offerte pervenute. 

La Commissione è composta come segue: 

 Dott.ssa Ilenia Drigo, Dirigente biologo presso la SCT2 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Elena Tonon, operatore professionale sanitario presso la SCT2 dell’Istituto, in qualità di 
Componente effettivo; 

 Dott.ssa Angela Guolo, operatore professionale sanitario presso la SCT2 dell’Istituto, in qualità di 
Componente effettivo; 

 Dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente in 
videoconferenza. 

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 dell’idoneità tecnica 
dell’offerta, 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, la Commissione constata all’unanimità il possesso da parte della 
stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla 
procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed ammettendola alla 
successiva fase di valutazione qualitativa. 

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, incaricando il segretario verbalizzante di riporre le buste contenenti le offerte tecniche 
all’interno di un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e 
servizi. 
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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 14:50. 

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

 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Ilenia Drigo – Presidente ________________________________________________ 

dott.ssa Elena Tonon – Componente ____________________________________________ 

dott.ssa Angela Guolo – Componente ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


