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
II VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
In data odierna 24/10/2018, alle ore 11:00 si riunisce in seduta riservata, presso la Sede Centrale dell’Istituto, 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. 342 del
27/08/2018, 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, Direttore presso la SCA2 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.

La Commissione effettuerà, nel corso della seduta odierna, la verifica dell’idoneità tecnica dell’unica offerta
rimasta in gara, 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.
La Commissione procede, preliminarmente all’esame dell’offerta tecnica, all’analisi delle precisazioni richieste
tramite p.e.c. all’operatore economica KW Apparecchi Scientifici S.r.l., con ns. prot. n. 13928 del 02/10/2018.
In seguito all’esame delle precisazioni ricevute dalla ditta entro il termine all’uopo indicato e dell’offerta tecnica,
la Commissione fa presente quanto di sotto illustrato:
Operatore economico KW Apparecchi Scientifici S.R.L.
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 apertura dell’offerta economica.
***
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 12:15.
Il presente Verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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-

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

-

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

-

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

-

Dr.ssa Miriam Belcaro - Segretario Verbalizzante ………………………………………………………………….………..

2|P ag.

