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
6° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
In data odierna 09/04/2019 alle ore 16:10, 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,
per esaminare la nota di contestazione verbale n. gara 7115806 Lotto 2 – terreno TBX (TE0242) e Lotto 3 –
terreno M.S.R.V. (TE0249), acquisita agli atti al ns. prot. n. 5115 del 09/04/2019.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone.
Con Determinazione n 147 del 03/04/2019 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni
e Servizi, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei verbali della Commissione giudicatrice di valutazione
delle offerte tecniche del 7, 14 e 21 Febbraio 2019 e del 7 Marzo 2019, è stata disposta l’esclusione delle
Ditte Analitycal Control De Mori S.r.l., per il lotto 11; Becton Dickinson Italia S.p.A., per il lotto 4; Biolife
Italiana S.r.l., per il lotto 2; DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., per il lotto 1; Liofilchem S.r.l.,
per i lotti 1, 2, 7 e 11; Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., per i lotti 2 e 3; Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.,
per il lotto 3; VWR International S.r.l., per il lotto 1.
Successivamente si è provveduto a trasmettere comunicazione dell’avvenuta esclusione alle succitate ditte
con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Con nota, acquisita agli atti al ns. prot. n. 5115 del 09/04/2019, Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., per le
ragioni in fatto ed in diritto in essa illustrate, chiedeva, in relazione al Lotto 2 – terreno TBX (TE0242) e Lotto
3 – terreno M.S.R.V. (TE0249), ulteriori verifiche dei campioni presentati poiché certi della totale
corrispondenza e conformità al Capitolato tecnico del terreno offerto.
Il RUP, preso atto della comunicazione ricevuta, dispone, pertanto, di trasmettere alla Commissione la
succitata nota per il seguito di competenza
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 16:32
Il presente verbale, composto da n. 1 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________
Dott. Stefano Berti - testimone e segretario verbalizzante _________________________________________
Dott.ssa Marzia Trivellato – testimone _________________________________________________________
Documento pubblicato sul profilo del committente in data 15/07/2019
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