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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, mediante ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di piattaforme PCR Real 
Time, con opzione d’acquisto quinquennale, da destinare all’IZSVe. 

CIG Lotto 1: 7567546882, CIG Lotto 2: 7567551CA1 

VERBALE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

In data odierna 16 Gennaio 2019 alle ore 10:00, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il 
dott. Davide Violato, Direttore del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 11 Gennaio 
2019, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la 
necessità di attivare il sub procedimento di verifica dell’offerta, prima in graduatoria di ciascun 
lotto di aggiudicazione, presentata nell’ambito della procedura di gara indicata in oggetto 
rispettivamente dall’operatore economico Bio-rad Laboratories S.r.l. per il Lotto 1 e Life 
Technologies Italia per il Lotto 2, ex art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, avendo tali offerte 
superato la soglia di anomalia determinata ai sensi del medesimo articolo ed in conformità a 
quanto disposto sul punto dalla lex specialis di gara; 

- con note ns. prot. n. 412 e 411 del 14 Gennaio 2019, trasmesse per il tramite del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sono state richieste ai citati operatori 
economici spiegazioni sui rispettivi prezzi e importi proposti, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

- con note disponibili agli atti, trasmesse avvalandosi del suddetto portale www.acquistinretepa.it, i 
concorrenti hanno provveduto a trasmettere le spiegazioni richieste entro il termine a tal fine 
assegnato. 

Ciò premesso, il R.U.P.: 

- analizzate le spiegazioni fornite dagli operatori economici primi in graduatoria per i Lotti 1 e 2; 

- ritenuto che le stesse giustifichino sufficientemente il livello dei relativi prezzi proposti; 

- avendo verificato, altresì, il rispetto da parte delle offerte degli elementi di cui alle lettere da a) a d) 
dell’art. 97 comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- non evincendo elementi tali da indurre a ritenere le offerte nel loro complesso inaffidabili, ovvero a 
metterne in dubbio la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità; 

http://www.acquistinretepa.it/
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giudica le offerte risultate prime in graduatoria per i Lotti 1 e 2 della procedura di gara indicata in oggetto 
congrue e, pertanto, dichiara l’aggiudicazione del Lotto 1 della suddetta procedura in favore dell’operatore 
economico Bio-rad Laboratories S.r.l. e del Lotto 2 in favore dell’operatore economico Life Technologies 
Italia, disponendo affinché si proceda a dare comunicazione ai medesimi circa l’esito del sub procedimento 
di anomalia dell’offerta con le modalità previste dalla lex specialis di gara. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:15. 

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

dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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

 


