ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di kit Elisa per la ricerca di
anticorpi BRSV (Virus respiratorio sinciziale bovino) e PI3 (Parainfluenza), di durata annuale, per l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Numero Gara 7167328
CIG Lotto 1: 7588451BDB
CIG Lotto 2: 75952820FD
1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP

In data odierna 07/09/2018 alle ore 12:00 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,
alla presa d’atto delle valutazioni formulate dall’esperto tecnico della procedura in oggetto con riferimento
alle offerte tecniche presentate dai concorrenti nell’ambito della stessa e all’assunzione delle
determinazioni conseguenti.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento
e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.
Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata 06/09/2018, conservato agli atti del Servizio, nel
corso della quale l’esperto tecnico, con riferimento all’offerta presentata dal concorrente Agrolabo Spa per
entrambi i Lotti, ha rilevato quanto segue:
1. con riferimento alla caratteristica minima “Il kit deve essere disponibile in strip da 8 (1 colonna)
oppure da 16 (2 colonne) pozzetti” la concorrente Agrolabo non ha dichiarato all’interno dell’All. B –
Modello per offerta tecnica Agrolabo se le piastre dei prodotti forniti siano disponibili in formato
strip (ad 8 oppure 12 colonne). L’unico riferimento all’utilizzo di strip è presente nelle istruzioni
allegate ai documenti di offerta, senza tuttavia esserci alcuna specificazione in merito al numero di
pozzetti.
In base quanto suesposto, si ritiene necessario richiedere alla concorrente Agrolabo Spa di fornire
un’indicazione prevista del numero di pozzetti del kit offerto per entrambi i Lotti.
Ciò premesso, il RUP, esaminati rilievi ed i giudizi espressi dall’esperto tecnico ed e analizzata la richiesta di
precisazioni tecniche dalla stessa avanzate, rileva che:
-

con riferimento alla richiesta di precisazioni al concorrente Agrolabo Spa in ordine al numero di
pozzetti presenti nei kit offerti per entrambi i Lotti, come la stessa costituisca mera esplicitazione di
informazioni comunque rinvenibili nelle istruzioni del prodotto offerto, anche se in modo non
chiaro; pertanto, la precisazione di cui sopra non costituisce integrazione o regolarizzazione
dell’offerta tecnica.

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:25.
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Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Manuela Bizzo - testimone e segretario verbalizzante
Dott.ssa Marta Lovato – testimone
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