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OGGETTO: Esclusione dell`operatore economico Frigomeccanica Andreaus S.r.l.
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l`Asse  Centrale  dell`Istituto,  con  opzione  quinquennale  (Numero
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OGGETTO: Esclusione dell`operatore economico Frigomeccanica Andreaus S.r.l.
offerente nella procedura negoziata di importo inferiore alle soglie
comunitarie  per  l`aggiudicazione  della  fornitura di  celle  frigo  per
l`Asse  Centrale  dell`Istituto,  con  opzione  quinquennale  (Numero
Gara: : 7137959; CIG: 7552809727).     

Si sottopone al  Dirigente del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi  la  
seguente relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Con  Determinazione  n.  246  del  29/06/2018  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 della 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  D.D.G.  n.  196/2016  e  successivamente 
modificato  con  D.D.G.  n.  320/2017  (di  seguito  semplicemente  “Regolamento”)  volta 
all’affidamento della fornitura di n. 6 Celle frigo, da installare presso il nuovo edificio Asse 
Centrale  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito  per  brevità 
“Istituto”),  da  aggiudicarsi  mediante  utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo  previa  verifica 
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti.

Con  il  medesimo  provvedimento  è  stata  nominata  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 3 del  
Regolamento, la Dr.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso il  
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Al  fine  dell’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  si  è  proceduto,  in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul 
profilo del  committente di apposito avviso di indagine di  mercato per quindici  giorni solari  
consecutivi.
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Entro il termine a tal fine previsto sono pervenute le candidature dei seguenti operatori  
economici:

1) Frigomeccanica  Andreaus  S.r.l.  (con  nota  acquisita  a  ns.  prot.  n.  10227  del  
06/07/2018);

2) Vetrotecnica S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10325 del 09/07/2018);

3) Piardi  tecnologie  Del  Freddo S.r.l.  (con nota  acquisita a  ns.  prot.  n.  10479 del  
12/07/2018);

4) Balsamini Impianti S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 10494 del 13/07/2018);

5) KW  Apparecchi  Scientifici  S.r.l.  (con  nota  acquisita  a  ns.  prot.  n.  10498  del 
13/07/2018);

6) Angelantoni  Life  Science  S.r.l.  (con  nota  acquisita  a  ns.  prot.  n.  10512  del 
13/07/2018);

7) F.I.M. Refrigerazione (con nota acquisita a ns. prot. n. 10591 del 17/07/2018);

Si  è quindi  proceduto a trasmettere in  data  19/07/2018,  ai  citati  operatori  economici, 
lettera di invito (ns. prot. n. 10744/2018), conservata agli atti del Servizio. Entro il termine a tal  
fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli atti:

1. Frigomeccanica Andreaus S.r.l., (acquisita a ns. prot. n. 11717/2018); 

2. KW Apparecchi Scientifici S.r.l., (acquisita a ns. prot. n. 11713/2018).

Con  Determinazione  n.  342  del  27/08/2018  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  è  stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice così composta:

- Arch. Marco Bartoli, Direttore presso la SCST Servizio Tecnico dell’Istituto, in 
qualità di Presidente;

- Dr. Calogero Terregino, Direttore (ad interim) presso la SCS5-SCS6 dell’Istituto, 
in qualità di Componente effettivo;

- Dr.  Davide  Violato,  Responsabile  presso  il  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi presso l’Istituto, in qualità di Componente effettivo;

- Dr.ssa  Miriam  Belcaro,  Assistente  Amministrativo  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  in  qualità  di  segretario 
verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di testimone.

Come emerge dal relativo Verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1), nel corso della seduta del 25/09/2018, in seguito all’esame 
della  documentazione  tecnica,  è  stato  rilevato con  riferimento all’offerta  presentata 
dall’operatore  economico  Frigomeccanica  Andreaus  S.r.l.,  l’inidoneità  tecnica  della  stessa 
risultando mancante delle specifiche tecniche minime sotto riportate, richieste dalla lex specialis 
di gara a pena di inammissibilità alla procedura:

1) “la  struttura  delle  celle  dovrà  essere  realizzata  con  pannelli  sandwich  di  
poliuretano espanso rigido autoestinguente,  senza  CFC,  con densità  media  di  
38+40 kg/m3, con coefficiente di conduzione termica di 0,022, e dello spessore di  
circa 80 mm”;

2) porte a battente previste per la cella frigo di grandi dimensioni.

In successiva seduta riservata tenutasi in data 1/10/2018, il R.U.P., per le ragioni in fatto 
ed  in  diritto  illustrate  nel  relativo  Verbale  cui  si  fa  espresso  rinvio  allegato  al  presente  
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provvedimento (Allegato 2), ha proposto l’esclusione del succitato operatore economico dalla 
procedura.

Si  precisa che il  presente provvedimento non sarà oggetto di  pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato 
dall'art. 17 del Regolamento, conseguendo l'esclusione  de qua non "all'esito delle valutazioni  
dei  requisiti  soggettivi,  economico  finanziari  e  tecnico-professionali"  citate  dalle 
summenzionate disposizioni normative e regolamentari. Lo stesso sarà in ogni caso oggetto di  
pubblicazione in applicazione del generale disposto di cui all’art. 29, comma 1, prima parte del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso, si  propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi quanto segue: 

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei Verbali  delle sedute del 
25/09/2018  e  dell’1/10/2018  allegati  al  presente  provvedimento  (Allegato  1  e  2), 
l’esclusione dell’operatore economico Frigomeccanica Andreaus S.r.l. dalla procedura 
in parola;

2. di  disporre  altresì  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come 
richiamato dall'art. 17 del Regolamento, non conseguendo l'esclusione de qua "all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

ESAMINATA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento 
che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità 
dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di 
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.
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DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei Verbali  delle sedute del 
25/09/2018  e  dell’1/10/2018  allegati  al  presente  provvedimento  (Allegato  1  e  2), 
l’esclusione dell’operatore economico Frigomeccanica Andreaus S.r.l. dalla procedura 
in parola;

2. di  disporre  altresì  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come 
richiamato dall'art. 17 del Regolamento, non conseguendo l'esclusione de qua "all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali".

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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