Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806

Primo verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche
In data odierna 28 Gennaio 2019, alle ore 9:00 si riunisce in seduta riservata, presso i locali della Sede
centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o
“Istituto”) la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’IZSVe n. 470 del 08/11/2018, incaricata della
valutazione qualitativa delle offerte pervenute.
La Commissione è composta come segue:
-

Dott.ssa Michela Favretti, Dirigente veterinario presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
Alimentari dell’Istituto, in qualità di Presidente, che partecipa alla presente seduta in
videoconferenza;

-

Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

-

Sig.ra Francesca Barbiero, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

-

Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, che partecipa alla presente seduta
in videoconferenza.

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario
verbalizzante attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e 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.
Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola sulla base del
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica
dell’idoneità tecnica, la Commissione si riunisce in data odierna al fine di effettuare la verifica di idoneità
delle offerte tecniche dei concorrenti.
Nello specifico, la Commissione effettuerà una verifica di idoneità dell’offerta tecnica, consistente
nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni offerti delle specifiche tecniche minime richieste a
pena di inammissibilità alla procedura ed indicate nel capitolato tecnico. Tale verifica sarà espletata
mediante analisi della documentazione tecnica ed eventuali prove sulla campionatura, ove richiesta dal
succitato capitolato.
La Commissione prende atto che con Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’IZSVe n. 541/2018, per le ragioni in fatto ed in diritto
illustrate nel verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 20/11/2018 e nel verbale
di esclusione del 22/11/2018, agli atti di questo Servizio, è stata disposta l’esclusione degli operatori
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economici Analytical Control De Mori S.r.l. per i lotti 1, 2 e 7, Becton Dickinson Italia S.p.A. per i lotti 4 e 5,
DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. per il lotto 2, Liofilchem S.r.l. per il lotto 3 e Sigma
Aldrich S.r.l. per i lotti 2, 5 e 8.
Con il medesimo provvedimento sono stati ammessi alla successiva fase della procedura
Analytical Control De Mori S.r.l. per il lotto 11, Becton Dickinson Italia S.p.A. per il lotto 13, Biolife Italiana
S.r.l. per i lotti 1, 2, 3, 6 e 11, DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. per i lotti 1 e 10, Liofilchem
S.r.l. per i lotti 1, 2, 5, 6, 7 e 11, Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. per i lotti 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11, Thermo
Fisher Diagnostics S.p.A. per i lotti 3, 5, 11 e 12 e VWR International S.r.l. per il lotto 1.
Successivamente, a seguito di nota acquisita agli atti al ns. prot. n. n. 18215/2018, la ditta Becton
Dickinson Italia S.p.A. richiedeva alla Stazione appaltante di visionare nuovamente la documentazione
tecnica presentata, dichiarando che le schede mancanti, costituenti motivo di esclusione, risultano essere
state allegate e spedite insieme a tutta la documentazione tecnica richiesta in capitolato.
Alla luce della succitata richiesta, come si evince dal verbale della seduta riservata del
10/01/2019, agli atti di questo Servizio, il RUP ha provveduto a riesaminare in modo completo tutti i
documenti tecnici relativi ai lotti n. 4 e n. 5 presentati da Becton Dickinson Italia S.p.A.
Durante la seduta in parola il RUP ha rilevato la completezza e la regolarità della succitata offerta
tecnica.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi
dell’IZSVe n. 14/2019, si è, pertanto, ritenuto di riammettere alla fase successiva della procedura tale
offerta e, per l’effetto, di rettificare la succitata Determina di esclusione n. 541/2018.
Nel corso della seduta odierna la Commissione procederà, quindi, ad effettuare la verifica di
idoneità tecnica dell’offerta di Becton Dickinson Italia S.p.A., 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.
Da tale esame emerge l’idoneità dei prodotti offerti nell’ambito dei lotti 5 e 13.
Per quanto riguarda il lotto n. 4, la Commissione rileva la necessità di richiedere a Becton
Dickinson Italia S.p.A. una campionatura del terreno Chromagar Vibrio (codice IZSVe TE 0340) offerto, al
fine di verificarne l’idoneità del medesimo alle caratteristiche tecniche richieste.
Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale verrà trasmesso al RUP
per il seguito di competenza.
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 12:20.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

Dott.ssa Michela Favretti - Presidente della Commissione Giudicatrice…………………………………………………

-

Sig.ra Romina Bottazzo - componente della Commissione…………………………………………………………………….

-

Sig.ra Francesca Barbiero - componente della Commissione………………………………………………………………...

-

Dott. Stefano Berti- segretario verbalizzante………………………………………………………………………………………...
Documento pubblicato sul profilo del committente in data 15/07/2019
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