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
3° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
In data odierna 10/01/2019 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,
al riesame di tutti i documenti tecnici relativi ai lotti n. 4 e n. 5 presentati da Becton Dickinson Italia S.p.A., al
fine di verificare la corrispondenza della stessa alle prescrizioni del Capitolato tecnico e del 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.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 541 del
19/12/2018, è stato disposto, 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, conservati agli
atti di questo Servizio, l’esclusione dei seguenti operatori 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;

-

Sigma Aldrich S.r.l., per i lotti 2, 5 e 8;

Successivamente è stata data comunicazione ai succitati concorrenti dell’intervenuta esclusione dalla
procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con le seguenti note:
-

Analytical Control De Mori S.r.l. (ns. prot. n. 18068 del 21/12/2018);

-

Becton Dickinson Italia S.p.A. (ns. prot. n. 18069 del 21/12/2018);

-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. (ns. prot. n. 18070 del 21/12/2018);

-

Liofilchem S.r.l. (ns. prot. n. 18072 del 21/12/2018);

-

Sigma Aldrich S.r.l. (ns. prot. n. 18077 del 21/12/2018);

Con nota acquisita agli atti al ns. prot. 18215 del 24/12/2018, 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.
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Alla luce della succitata richiesta, il RUP, nella seduta odierna, provvede ad esaminare in modo completo tutti
i documenti tecnici relativi ai lotti n. 4 e n. 5 presentati da Becton Dickinson Italia S.p.A.
Da tale esame emerge che la succitata offerta tecnica risulta completa e formalmente regolare, in quanto:
-

relativamente al lotto 4, di cui era stata disposta l’esclusione in quanto mancante della scheda di
sicurezza dell’articolo ns. cod. TE0061 – Marine Agar, si rileva che tale scheda è presente nella
documentazione tecnica, ma che la stazione appaltante, in sede di esame della documentazione
tecnica, è stata tratta in errore in quanto tale scheda riporta la denominazione di altro prodotto
(“Marine Broth”). Da un esame più approfondito si rileva, invece, che, pur riportando la
denominazione errata, si tratta della scheda di sicurezza corretta, facente riferimento al codice
prodotto 212185 relativo all’articolo “Marine Agar”;

-

relativamente al lotto 5, di cui era stata disposta l’esclusione della ditta, in quanto mancante delle
schede tecnica e di sicurezza relativa all’articolo n. cod. TE0085 – Corn Meal Agar, si rileva che tali
documenti sono presenti, ma che per un errore attribuibile alla stazione appaltante, in sede di esame
della documentazione tecnica, non erano state rilevate.

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ritiene, pertanto, di ammettere alla fase successiva della
procedura l’offerta della concorrente Becton Dickinson Italia S.p.A., disponendo affinché si proceda a darne
comunicazione all’operatore economico interessato, previa adozione di apposito provvedimento del
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, di rettifica della succitata determina
di esclusione n. 541 del 19/12/2018.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:00
Il presente verbale, composto da n. 2 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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