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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 di Gara: 7137959 

C.I.G.: 7552809727 

I VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 25/09/2018, alle ore 12:00, si riunisce in seduta riservata, presso la Sede Centrale, 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, “I.Z.S.Ve.” o “Istituto”) n. 
246 del 29/06/2018, incaricata della valutazione di idoneità tecnica delle offerte pervenute. 

La Commissione è composta come segue: 

 Arch. Marco Bartoli, Direttore presso il 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 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. 

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario verbalizzante 
attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità ed 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 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. 

 Analizzate le offerte tecniche, la Commissione constata all’unanimità: 

- il possesso da parte dell’operatore economico KW Apparecchi Scientifici S.r.l. delle caratteristiche tecniche 
minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola, rilevando 
unicamente la necessità di precisazione in ordine al passauomo con visiva, ovvero 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 di trasmissione di un rendering maggiormente dettagliato per la cella grande. L’operatore 
economico concorrente è ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta 
all’esito positivo del sub-procedimento di richiesta delle precisazioni tecniche sopra descritte; 

-    che l’offerta presentata dalla ditta Frigomeccanica Andreaus S.r.l. è risultata tecnicamente inidonea in ragione 
del mancato possesso delle seguenti specifiche tecniche minime:  

o nel Capitolato Tecnico al par. Caratteristiche Tecniche Minime – Caratteristiche generali delle celle 
frigo, viene disciplinata la struttura delle celle, esplicitando che “la struttura delle celle dovrà essere 
realizzata con pannelli sandwich di poliuretano espanso rigido autoestinguente, senza CFC, con 
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densità media di 38+40 kg/m3, con coefficiente di conduzione termica di 0,022, e dello spessore di 
circa 80 mm”.  

l’offerta tecnica della ditta propone invece: 

1) pannelli dello spessore di soli 60 mm, ad eccezione della cella grande cui indicano uno spessore 
di 100 mm; 

2) realizzati in pannelli isotemici tipo sandwich costituiti da n. 2 lamiere profilate con interposta 
schiuma poliuretanica espansa rigida in luogo di “pannelli sandwich di poliuretano espanso 
rigido autoestinguente”; con coefficiente di conduzione termica pari a 0,023, in luogo del 
coefficiente richiesto di 0,022; 

o nel Capitolato Tecnico al par. Caratteristiche particolari delle celle frigo, vengono descritte le porte 
della cella frigo grande, richiedendo:  

 “una porta a battente inferiore di larghezza minima di 200 cm e di altezza di circa 400 ÷ 450 

cm, con maniglione per la facile apertura anche internamente, e con apertura prioritaria rispetto 

alla sezione superiore (porta inferiore battente sulla superiore); 

 una porta a battente superiore di pari larghezza (200 cm) e di altezza residuale (circa 420 cm) 

fino a coprire il profilo inferiore della guidovia (il vano della guidovia dovrà essere più contenuto 

possibile), con serratura azionabile da terra (es con tirante o leva) e con possibilità di guidare 

sempre da terra l’apertura e la chiusura della stessa; 

 una porta di servizio, con visiva, per l’accesso di routine a battente, realizzata all’interno della 

porta inferiore, di larghezza minima di 80 cm e di altezza 210 cm”; 

l’offerta tecnica della ditta presenta un sistema alternativo a quello richiesto dalla stazione 
appaltante, ovverosia a saracinesca, sistema che tuttavia necessita di tutta evidenza di uno stacco 
del binario (guidovia aerea); dall’offerta non è dato comprendere quali siano le misure da adottare 
affinché la tipologia di porta proposta dall’offerente non infici la continuità funzionale della guidovia; 

o per entrambi i punti sopra descritti, difformi dalle specifiche tecniche prescritte dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 a pena di inammissibilità dell’offerta alla 
procedura, l’operatore economico succitato inoltre non risulta aver prodotto documentazione tecnica 
atta a comprovarne l’equivalenza. 

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione attestante 
l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al R.U.P. 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. 

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 13:00. 

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

- Arch. Marco Bartoli - Presidente della Commissione Giudicatrice ……………………………………………………… 

- Dr. Davide Violato - Componente della Commissione …………………………………………………………………… 

- Dr. Calogero Terregino - Componente della Commissione ……………………………………………………………… 

- Dr.ssa Miriam Belcaro -  segretario verbalizzante ………………………………………………………………………… 

 


