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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 CELLE FRIGO PER L’ASSE CENTRALE DELL’ISTITUTO, CON OPZIONE DI ACQUISTO 
QUINQUENNALE 

NUMERO DI GARA: 7137959 

C.I.G.: 7552809727 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

In data odierna 31/10/2018 alle ore 11:40, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio dell’Edificio Centro 
Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”) la 
Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e procede all’espletamento 
delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Si dà atto che, in data odierna, la Commissione, nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 342 del 27/08/2018, è rappresentata dal componente, Dr. Davide 
Violato, in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale che prevede che la Commissione giudicatrice di gare di 
appalto costituisca un collegio perfetto, che deve operare con il plenum dei suoi componenti esclusivamente in ordine 
alle attività implicanti valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, consentendosi una deroga a tale principio per le 
attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate, quali quelle oggetto della presente seduta (ex multis Cos. Di 
Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015). 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dr.ssa Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “R.U.P.”); 

- Dr.ssa Marta Lovato, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

- Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi, in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti legali – ovvero 
persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli operatori economici invitati a 
presentare offerta. Si dà atto che nessun rappresentante degli operatori economici invitati risulta presente alla seduta. 

Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- 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 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 D.D.G. n. 196 del 3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), per 
l’aggiudicazione della fornitura di Celle Frigo per l’Asse Centrale dell’Istituto, con opzione quinquennale, il cui 
valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta ad € 
219.600,00 IVA esclusa, e risulta così composto: 

o € 180.000,00 Iva esclusa per la fornitura principale di n. 6 Cellle frigo, scorporate le opzioni previste 
dalla presente. Tale importo presunto costituisce importo a base d’asta insuperabile. Pertanto gli 
operatori economici la cui offerta complessiva superi tale importo saranno immediatamente esclusi 
dalla procedura; 
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o € 39.600,00 Iva esclusa per eventuali forniture supplementari o complementari previste, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla concorrenza del 22% dell’importo 
massimo contrattuale.  

- 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 02/07/2018, 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 17/07/2018) hanno manifestato il proprio interesse i 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); 

- con lettera di invito ns. prot. n. 10744 del 19/07/2018 tutti i succitati operatori economici sono stati invitati a 
presentare offerta;  

- 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”;  

- nella succitata sezione del profilo del committente sono state pubblicate le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla Stazione Appaltante in riscontro alle richieste pervenute dagli operatori 
economici invitati entro il termine a tal fine previsto;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 
10/08/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come attestato dall’elenco di ricezione 
rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto, conservato agli atti: 

1. Frigomeccanica Andreaus S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 11717 del 10/08/2018); 

2. KW Apparecchi Scientifici S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 11713 del 10/08/2018); 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo obbligatorio presso i 
locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex specialis tutti gli operatori economici sopra indicati come 
risultante dalle attestazioni di avvenuto sopralluogo, conservate agli atti; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 14/08/2018 il R.U.P. ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva 
della procedura; 

- esaurite le attività il R.U.P. ha comunicato ai presenti che le buste contenenti le offerte tecniche ed economiche 
venivano inserite in due distinti appositi plichi che, siglati sui lembi di chiusura dal R.U.P. e dal segretario 
verbalizzante, saranno collocati 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. Le buste contenenti la documentazione 
amministrativa sono state riposte all’interno dei plichi generali di provenienza ed inserite all’interno di un unico 
plico nel medesimo armadio di sicurezza; 
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- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 342 del 
27/08/2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la composizione in precedenza 
illustrata; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto dell’accettazione 
dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestando 
l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di conflitti di interesse o motivi di 
astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì espressamente il Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici dell’Istituto;  

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta Commissione 
unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente” del profilo del committente nonché sul solo sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 31/08/2018, come emerge dal relativo Verbale conservato agli 
atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed alla verifica della mera 
consistenza e della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, è emerso che le offerte presentate 
da tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate complete e formalmente regolari; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 25/09/2018, come attestato dal relativo I Verbale agli atti del 
Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità delle offerte tecniche alle caratteristiche 
tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara  a pena di inammissibilità dell’offerta, 
rilevando: 

o con riferimento all’offerta presentata dalla offerente KW Apparecchi Scientifici S.r.l.,  la necessità di 
richiedere precisazione tecnica in ordine al passauomo con visiva - ovverosia la porta di servizio per 
l’accesso di routine a battente, realizzata all’interno della porta inferiore della cella frigo grande 
(Stanza P0.08 A Necroscopia) - e al rendering della cella grande;  

o quanto all’offerta del concorrente Frigomeccanica Andreaus S.r.l., la mancanza di alcune specifiche 
tecniche minime prescritte dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità alla procedura e 
giudicando pertanto la stessa come tecnicamente inidonea; 

- il R.U.P., nel corso della seduta riservata del 01/10/2018, come risulta dal relativo Verbale agli atti del Servizio, 
preso atto del giudizio della Commissione, ha proposto l’esclusione della citata concorrente dalla procedura; 

- con nota ns. prot. n. 13928 del 02/10/2018 si è proceduto a richiedere all’offerente KW Apparecchi Scientifici 
S.r.l. le precisazioni tecniche sopra illustrate; 

- l’esclusione è stata successivamente disposta con Determinazione n. 400 del 03/10/2018 del Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;  

- con nota ns. prot. n. 14039 del 04/10/2018 è stata data comunicazione alla concorrente dell’intervenuta 
esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

- la Commissione, nel corso della seduta riservata del 24/10/2018, come risulta dal II Verbale agli atti del 
servizio, ha proceduto all’analisi delle precisazioni tecniche prodotte da KW Apparecchi Scientifici S.r.l., 
constatando all’unanimità il possesso da parte dell’offerta in parola delle caratteristiche tecniche minime 
previste dalla documentazione di gara, giudicando tale offerta come tecnicamente idonea e ammettendola alla 
fase successiva di apertura dell’offerta economica. 

La Commissione, nella persona del Dr. Davide Violato, procede per l’offerta ammessa alla presente fase della procedura 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica, alla verifica della sua completezza e regolarità, al controllo 
dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti dal concorrente. 

L’esito delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel seguente prospetto: 
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Concorrente Importo complessivo offerto (IVA esclusa) 

KW Apparecchi Scientifici S.r.l. € 179.900,00 

Dall’esame emerge che l’offerta dell’operatore economico concorrente risulta completa e formalmente regolare.  

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97, comma 3-bis 
del D.Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un numero di offerte ammesse inferiore a 5 e non 
ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico primo nella graduatoria di aggiudicazione elementi specifici 
tali da far apparire l’offerta anormalmente bassa, non si ritiene necessario l’avvio del sub procedimento di verifica 
dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Il R.U.P. anticipa tuttavia che sarà effettuata a breve, in successiva seduta riservata, la verifica sul costo della 
manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e di confermare, all’esito del sub-procedimento, 
l’aggiudicazione sopra illustrata. 

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

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 12:10. 

*** 

Il R.U.P. procede in seduta riservata, aperta alle ore 12:15, alla verifica del costo della manodopera di cui all’art. 95, 
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, stimato dalla Stazione Appaltante all’interno della lex specialis di gara in € 27.000,00, 
pari al 15% dell’importo del contratto da aggiudicare.  

All’esito del sub-procedimento di verifica, rilevato che l’operatore economico ha valorizzato un importo di € 46.534,00 
pari a circa il 25% dell’importo  complessivo offerto, e pertanto ben superiore alla stima effettuata dalla Stazione 
Appaltante, visto il C.C.N.L. applicato nonché i dati dichiarati circa il personale impiegato per l’appalto specifico, dichiara 
l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente KW Apparecchi Scientifici S.r.l. che ha presentato la migliore offerta valutata 
alla stregua dei criteri indicati dalla lex specialis. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 12:30. 

Il presente Verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dr. Davide Violato – Componente della Commissione _____________________________________________________ 

Dr.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento _____________________________________________ 

Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e segretario verbalizzante ______________________________________________ 

Dr.ssa Marta Lovato - Testimone _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 31/10/2018 

 


