ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806
2° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA
In data odierna 22/11/2018 alle ore 14:00, il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti
e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio,
all’esame di tutte le offerte tecniche presentate, al fine di verificare la consistenza delle offerte alle
prescrizioni del Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara e all’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di
Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Sig.ra Francesca Barbiero, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni alimentari
dell’Istituto, in qualità di testimone.
Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 20/11/2018, nel corso della quale è emersa la
completezza e la regolarità formale delle offerte di tutti gli operatori economici concorrenti, con l’eccezione
delle offerte presentate dai seguenti operatori economici, le quali si presentavano irregolari in quanto:
-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. ha omesso di presentare la scheda di sicurezza
relative al prodotto avente codice IZSVe TE0047, facente parte del lotto 2 della procedura;

-

Sigma Aldrich S.r.l. ha omesso di presentare le schede tecniche relative agli articoli di cui al lotto 2 e
le schede di sicurezza relative agli articoli di cui ai lotti 5 e 8.

Considerato come i documenti in questione non possano che essere considerati completamente mancanti
all’interno dell’offerta - sostanziandosi l’irregolarità rilevata in una vera e propria carenza della
documentazione dell’offerta tecnica e non nella necessità di precisazioni in ordine a informazioni o
documenti già prodotti dall’offerente - il RUP, durante la seduta pubblica in parola, ha ritenuto che tali
irregolarità non potessero essere oggetto di sanatoria postuma mediante ricorso all’istituto del soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016.
Alla luce dell’espressa comminatoria di esclusione prevista dalla documentazione di gara, il RUP ha, pertanto,
proposto l’esclusione dei succitati concorrenti dalla procedura, disponendo affinché si proceda a darne
debita comunicazione previa adozione di apposito provvedimento.
Nella medesima seduta, Il RUP si è, quindi, riservato di esaminare tutti i documenti presentati dai restanti
concorrenti, al fine di verificare la consistenza delle offerte alle prescrizioni del Capitolato tecnico e dal
Disciplinare di gara assumendone per l’effetto le determinazioni conseguenti.
Nella seduta odierna, pertanto, il RUP provvede ad esaminare in modo completo tutti i documenti tecnici
presentati dai concorrenti.
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Da tale esame emerge che le offerte tecniche dei seguenti operatori economici, con riferimento ai seguenti
lotti, risultano complete e formalmente regolari:
-

Analytical Control De Mori S.r.l. – Lotto 11

-

Becton Dickinson Italia S.p.A. – Lotto 13;

-

Biolife Italiana S.r.l. – Lotti 1, 2, 3, 6 e 11;

-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. – Lotti 1 e 10;

-

Liofilchem S.r.l. – Lotti 1, 2, 5, 6, 7 e 11;

-

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. – Lotti 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11;

-

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. – Lotti 3, 5, 11 e 12;

-

VWR International S.r.l. – Lotto 1.

con l’eccezione delle offerte presentate dalle seguenti Ditte, le quali si presentano irregolari in quanto:
-

-

Analytical Control De Mori S.r.l. non ha presentato le schede di sicurezza per i seguenti articoli relativi
ai lotti:
o

Lotto 1: (TE0022 – Gelatin; TE0262 – Malt Extract Powder; TE0781 – Antibiotic medium n°1;
TE0024 – M17 Agar);

o

Lotto 2 (TE0076 – Bile Salts n°3; TE0343 – Proteose Peptone; TE0344 – Tryptose; TE0682 –
Sorbitol peptone broth with bile salts ISO 10273 (PSB); TE0033 – Tryptose Agar; TE0040 –
Tryptone Soy Agar; TE0054 – Kligler Iron Agar; TE0058 – Tryptose Broth; TE0243 – Minerals
modified Glutamate broth; TE0029 – Brucella medium base; TE0112 – Sorbitol Mac Conkey
Agar; TE0097 – Cefixime Tellurite (CT) Suppl.; TE0677 – Irgasan, ticarcillin and potassium
chlorate (ITC) broth (ISO 10273));

o

Lotto 7 (TE0053 – Brilliant green agar with Sulfadiazine).

Becton Dickinson Italia S.p.A. non ha presentato le schede di sicurezza per i seguenti articoli relativi
ai lotti:
o

Lotto 4 (TE0061 – Marine Agar);

o

Lotto 5 (TE0085 – Corn Meal Agar);

non ha, inoltre, presentato la scheda tecnica relativamente al seguente articolo:
o
-

Lotto 5 (TE0085 – Corn Meal Agar);

Liofilchem S.r.l., non ha presentato la scheda di sicurezza per il seguente articolo relativo al lotto:
o

Lotto 3 (TE0256 – XLT4 Select. Suppl.);

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ammette alla fase successiva della procedura le offerte dei
concorrenti:
-

Analytical Control De Mori S.r.l. – Lotto 11

-

Becton Dickinson Italia S.p.A. – Lotto 13;

-

Biolife Italiana S.r.l. – Lotti 1, 2, 3, 6 e 11;

-

Liofilchem S.r.l. – Lotti 1, 2, 5, 6, 7 e 11;

-

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. – Lotti 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11;

-

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. – Lotti 3, 5, 11 e 12;
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-

VWR International S.r.l. – Lotto 1.

e propone l’esclusione dei concorrenti:
-

Analytical Control De Mori S.r.l. – Lotti 1, 2 e 7;

-

Becton Dickinson Italia S.p.A. – Lotti 4 e 5;

-

Liofilchem S.r.l. – Lotto 3;

disponendo affinché si proceda a darne comunicazione agli operatori economici esclusi, ai sensi dell’art. 76,
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei termine e con le modalità prescritte dalla citata disposizione,
previa adozione di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni
e Servizi.
Si precisa che tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due
giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, non
conseguendo l’esclusione de qua “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e
tecnico-professionali” citate dalla summenzionate disposizioni normative.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:00
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________
Dott. Stefano Berti - testimone e segretario verbalizzante _________________________________________
Sig.ra Francesca Barbiero – testimone _________________________________________________________

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 15/07/2019
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