
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  94                del    07/03/2019

OGGETTO:  Aggiudicazione a vari operatori economici della procedura di gara
aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie  comunitarie,  avente  ad
oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale (``DPI``),
con durata quadriennale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (CIG Lotto 1: 7582703477; CIG Lotto 2: 75827077C3;
CIG Lotto 3: 7582714D88).      

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Aggiudicazione a vari operatori economici della procedura di gara aperta,
di importo superiore alle soglie comunitarie, avente ad oggetto la fornitura
di dispositivi di protezione individuale (``DPI``), con durata quadriennale,
per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG  Lotto  1:
7582703477; CIG Lotto 2: 75827077C3; CIG Lotto 3: 7582714D88).      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Con DDG n. 634 del 28/12/2017 è stato approvato, ai sensi degli artt. 21, comma 1 e 70 
del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), il Programma biennale degli acquisti di beni 
e  servizi  per  l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità, 
“Istituto” o “IZSVe”) relativo al biennio 2018÷2019 e l’Avviso di preinformazione contenente le 
procedure di acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 che l’Istituto  
intende aggiudicare nell’anno 2018, che sono stati pubblicati ai sensi  degli artt. 36, comma 2, 
lett a) e 70, comma 1 del Codice. 

Con  i  medesimi  atti  l’Istituto  rendeva,  tra  l’atro,  noto  l’intenzione  di  avviare  una 
procedura di gara aperta per la fornitura pluriennale di Dispositivi di Protezione Individuale - di 
seguito  “DPI”  -  [CUI  00206200289201800019],  finalizzata  alla  razionalizzazione  ed  al 
contenimento della spesa relativa all’approvvigionamento di questi prodotti per i laboratori della 
sede centrale e delle sezioni territoriali dell’Istituto, necessari, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, 
Testo  Unico  Sicurezza  Lavoro,  al  fine  di  proteggere  il  lavoratore  contro  uno  o  più  rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro.

Preso atto di quanto suesposto ed espletate le verifiche preliminari imposte per legge, in 
ossequio all’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con DDG n. 467 del 31/08/2018 è stata  
disposta l’indizione di un’autonoma procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n.  
50/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per 
l’Istituto,  suddivisa  in  n.  3  lotti  funzionali  aggiudicabili  separatamente  secondo  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del suddetto decreto.
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Con  il  medesimo  provvedimento  è  stata,  altresì,  prevista  la  durata  quadriennale  dei  
contratti  che seguiranno l’espletamento della procedura,  il  cui valore è stato determinato,  ai  
sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’importo complessivo di € 758.894,40 IVA esclusa, 
di cui:

• € 367.686,00 IVA esclusa relativamente  al  Lotto 1,  avente ad oggetto la  fornitura in  
somministrazione di guanti monouso in nitrile;

• € 205.880,40 IVA esclusa, relativamente al Lotto 2, avente ad oggetto la fornitura in  
somministrazione di tute di protezione chimica/biologica in materiale Tyvek®/Tychem® 
o equivalente;

• € 185.328,00 IVA esclusa, relativamente al Lotto 3, avente ad oggetto la fornitura in  
somministrazione di facciali filtranti monouso FFP3.

In  ossequio  ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza  ed  in  ottemperanza  al  combinato 
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, il bando di gara ed il relativo 
estratto sono stati oggetto di pubblicazione, in data 07/09/2018 sulla G.U.R.I. V Serie Speciale 
Contratti  Pubblici  n.  104  del  07/09/2018  e  sulla  G.U.E.E.  GU/S  S172  n.  389883-2018-IT 
nonché, in data 19/09/2018, su due quotidiani a diffusione nazionale - “Avvenire” e “Il foglio” - 
e su due quotidiani a diffusione locale – “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”. A far data dal 
07/09/2018 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa disponibile sul profilo 
del  committente,  ove  sono  state,  altresì,  pubblicate  le  risposte  alle  richieste  di  chiarimenti 
trasmesse  entro  il  termine  a  tal  fine  concesso  dagli  operatori  economici  interessati  alla 
procedura.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenuti 
all’U.O.  Protocollo  dell’IZSVe  i  seguenti  plichi,  come  attestato  dall’elenco di  trasmissione 
rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale:

1)L’Antinfortunistica Srl (acquista a ns prot. n. 15209 del 23/10/2018),

2)Bericah Spa (acquisita a ns prot. n. 15107 del 22/10/2018),

3)Bisicur (acquisita a ns prot. n. 15208 del 23/10/2018),

4)Clini-Lab Srl (acquista a ns prot. n. 15182 del 23/10/2018),

5)FE.MA Srl (acquista a ns prot. n. 15202 del 23/10/2018),

6)Lyreco Italia Srl (acquisita a ns prot. n. 15115 del 22/10/2018),

7)Nacatur International Import-export Srl (acquisita a ns prot. n. 15050 del 19/10/2018).

Nel prosieguo del presente provvedimento vengono sinteticamente illustrate le principali 
fasi della procedura, relativamente alle quali è conservata agli atti la documentazione completa.

 Apertura  dei  plichi  e  adempimenti  relativi  alla  documentazione  amministrativa  e 
tecnica

In data  24/10/2018  si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi nel corso della 
quale, dopo aver verificato la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti nonché la presenza,  
all’interno degli stessi, delle tre buste previste dal disciplinare di gara, il RUP ha provveduto a 
verificare  la  completezza  e  la  regolarità  formale  e  sostanziale  della  documentazione 
amministrativa. 

Come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  pubblica  in  parola,  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante del medesimo (Allegato 1), al termine della seduta il RUP 
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ha  disposto  l’avvio  del  sub-procedimento  di  soccorso  istruttorio per  i  seguenti  operatori 
economici per le ragioni di seguito illustrate:

con riferimento all’offerta di L’Antifortunistica Srl la stessa è risultata irregolare in quanto la 
documentazione fornita con riferimento al requisito speciale “Esecuzione negli ultimi tre  
anni dei seguenti servizi/forniture analoghi” non è stata ritenuta sufficiente a comprovare 
il possesso del requisito in esame;

•con riferimento all’offerta di Bericah Spa la stessa è risultata irregolare in quanto mancante del  
documento All. d) al Disciplinare di gara contenente: la dichiarazione di essere edotto degli  
obblighi  derivanti  dal  Codice  di  comportamento  adottato  dalla  stazione  appaltante,  e 
previsti dell’art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 (“Codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici”)  e  l’accettazione,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  di  tutte  le  norme  e 
disposizioni contenute nella documentazione gara; 

con riferimento all’offerta di Bisicur Srl la stessa è risultata irregolare in quanto mancante del  
documento DGUE;

con riferimento all’offerta di Fe.Ma Srl la stessa è risultata irregolare in quanto il documento 
DGUE presentato in formato elettronico era privo della firma digitale del sottoscrittore;

con riferimento all’offerta di Lyreco Italia Srl la stessa è risultata irregolare in quanto il DGUE  
presentato risultava mancante delle seguenti informazioni: ricorso o meno all’avvalimento 
(Parte  II,  Sez.  C  –  “Informazioni  sull’affidamento  sulle  capacità  di  altri  soggetti”)  e 
subappalto di parte del contratto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 (Parte II, Sez. 
D – “Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico  
non fa affidamento”);

con  riferimento  all’offerta  di  Nacatur  International  Import-Export  Srl  la  stessa  è  risultata  
irregolare  in  quanto  il  documento  DGUE  in  formato  elettronico  risultava  sottoscritto 
digitalmente da un soggetto diverso (il legale rappresentante) rispetto al soggetto indicato 
quale dichiarante (e sottoscrittore) nel documento in formato cartaceo; inoltre si è rilevata 
la  mancanza  del  documento  All.  e)  al  Disciplinare  di  gara  contenente  la  dichiarazione 
sostitutiva di elezione domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, autorizzazione 
nel  caso  di  accesso  agli  atti  o  dichiarazione  di  segreti  tecnici/commerciali,  dati  INPS,  
INAIL,  Agenzia  delle  Entrate,  CCNL  applicato  e  numero  di  addetti/dipendenti,  e 
informativa per i dati personali.

Il  RUP,  ritenute  le  irregolarità  rilevate  riconducibili  alla  fattispecie  di  irregolarità 
essenziali  di  cui  all’art.  83,  comma  9  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  ha  disposto  di  procedere  a  
richiedere ai citati operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta  
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta.

Nel  corso  della  seduta  riservata  dell’8/11/2018,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato  agli  atti  (Allegato  2),  il  RUP,  preso  atto  dell’intervenuta  regolarizzazione  della 
documentazione amministrativa effettuata dai suddetti concorrenti, ha ammesso gli stessi alla 
successiva fase della procedura di gara.

In ossequio al criterio di aggiudicazione prescelto, con Determinazione del Dirigente del  
Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  n.  499  del  22/11/2018  è  stata 
nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa delle offerte, ai  
sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e fattori ponderali indicati nella  
lex specialis di gara. 

La composizione della medesima Commissione ed i  curricula dei  relativi  componenti 
sono stati, altresì, oggetto di pubblicazione, prima dell’insediamento della medesima, sul profilo 
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del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  in adempimento  
all’art. 29, comma 1, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Alla  presenza  della  suddetta  Commissione,  in  data  11/12/2018  si  è  svolta  la  seduta 
pubblica di apertura delle offerte tecniche nel corso della quale è stata verificata la consistenza e 
regolarità  formale  delle  offerte  tecniche  presentate  dagli  operatori  economici  concorrenti,  
risultate  complete  e  regolari,  come  risulta  dal  relativo  verbale  allegato  al  presente 
provvedimento (Allegato 3).

Concluse, pertanto, le operazioni sopra illustrate il RUP ha trasmesso le offerte tecniche 
alla  Commissione  giudicatrice  incaricando  la  medesima  della  valutazione  sostanziale  delle 
stesse.

 Valutazione qualitativa delle offerte.

La Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata in data 07/02/2019: in tale 
sede è stata verificata preliminarmente l’idoneità tecnica delle offerte ammesse alla presente 
fase della procedura, consistente nell’effettivo possesso, da parte dei beni e dei relativi servizi 
accessori  offerti,  delle  specifiche  tecniche  minime  richieste  a  pena  di  esclusione  dalla  lex  
specialis di gara.

Come  emerge  dal  relativo  verbale,  e  connessi  allegati,  parte  integrante  del  presente  
provvedimento (Allegato 4), dalla verifica è risultato quanto segue:
• Lotto 1  :  i prodotti  offerti  da tutti  gli  operatori economici  concorrenti  sono stati  giudicati  

tecnicamente idonei;
• Lotto  2  :  i  prodotti  offerti  dall’operatore  economico  Bisicur  Srl  sono  stati  giudicati 

tecnicamente idonei,  mentre per i prodotti  offerti  dagli  operatori L’Antinfortunistca Srl e 
FE.Ma Srl la Commissione ha espresso il giudizio di non idoneità tecnica;

• Lotto 3  : i prodotti offerti agli operatori economici Lyreco Italia Srl e FE.MA Srl sono stati  
giudicati  tecnicamente  idonei,  mentre  per  i  prodotti  offerti  dal  concorrente 
L’Antinfortunistca Srl la Commissione ha espresso il giudizio di non idoneità tecnica.

Ciò considerato, nel corso della medesima seduta riservata la Commissione ha proceduto 
ad effettuare, per le sole offerte ritenute idonee, la valutazione sostanziale delle medesime sulla  
base dei parametri di valutazione e criteri motivazionali espressamente indicati nel Capitolato  
tecnico, provvedendo, altresì, alla successiva assegnazione dei relativi punteggi qualitativi.

All’esito delle operazioni di valutazione qualitativa gli operatori economici concorrenti 
hanno ottenuto i seguenti punteggi qualitativi definitivi:

• Lotto 1  :
Bericah Spa: 70 punti/70,
Clini-Lab Srl: 14,88 punti/70,
Nacatur International Import-Export Srl: 14,98 punti/70;

• Lotto 2  :
Bisicur Srl: 70 punti/70;

• Lotto 3  :
Lyreco Italia Srl: 70 punti/70,
FE.MA Srl: 63,51 punti/70.

Con riferimento agli operatori economici L’Antinfortunistica Srl (Lotti 2 e 3) e FE.MA 
Srl (Lotto 2), successivamente all’adozione del provvedimento di esclusione del Dirigente del 
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Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  n.  49  del  07/02/2019,  è  stato 
comunicato ai medesimi l’esclusione dalla procedura di gara in parola, per i rispettivi lotti, con 
note ns. prot. n. 1962/2019 (L’Antinfortunistica Srl) e n. 1963/2019 (FE.MA Srl).

 Apertura  delle  offerte  economiche  e  sub-procedimento  di  verifica  dell’anomalia 
dell’offerta.

Conclusa la fase di attribuzione del punteggio qualitativo delle offerte, in data 19/02/2019 
si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche nel corso della quale, dopo 
aver dato atto delle attività di valutazione qualitativa effettuate dalla Commissione giudicatrice 
e dei relativi punteggi attribuiti alle offerte tecniche, si è proceduto ad aprire, per tutti i lotti di 
aggiudicazione,  le  buste  contenenti  le  offerte  economiche  presentate  dai  concorrenti,  
verificandone la regolarità formale e completezza e dando successivamente lettura dei  prezzi 
offerti da ciascun concorrente.

Applicando  la  formula  di  calcolo  denominata  “concava  alla  migliore  offerta  
(interdipendente) non lineare con α < 1”, indicata al paragrafo 16.2 del disciplinare di gara, è 
stato  determinato,  per  ciascun  lotto  e  ciascun  concorrente,  il  punteggio  relativo  all’offerta 
economica.

Si riportano di seguito le  graduatorie di aggiudicazione per ciascuno dei lotti oggetto 
della procedura di gara in parola:

Lotto 1 – Guanti monouso

Operatori 
economici

Punteggio 
qualitativo 
definitivo

Punteggio 
componente 
economica

Punteggio 
totale Posizione

Bericah Spa 70 30 100 1°

Nacatur 
International 

Import-Export 
Srl

14,98 29,50 44,48 2°

Clini-Lab Srl 14,88 29,13 44,01 3°

Lotto 2 – Tuta di protezione chimica/biologica

Operatori 
economici

Punteggio 
qualitativo 
definitivo

Punteggio 
componente 
economica

Punteggio 
totale Posizione

Bisicur Srl 70 30 100 1°

Lotto 3 – Facciale filtrante monouso FFP3

Operatori 
economici

Punteggio 
qualitativo 
definitivo

Punteggio 
componente 
economica

Punteggio 
totale Posizione

Lyreco Italia Srl 70 27 97 1°

FE.MA Srl 63,51 30 93,51 2°
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Alla luce dei punteggi conseguiti indicati analiticamente nel verbale della seduta pubblica 
di apertura delle offerte economiche (Allegato 5) ed in virtù delle operazioni di calcolo della 
soglia di anomalia qualitativa effettuata dal RUP nel corso della medesima seduta, si  è reso 
necessario  avviare  il  subprocedimento  di  verifica  dell’anomalia  dell’offerta  della  prima 
classificata per tutti i lotti di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n.  
50/2016, in quanto i relativi punteggi prezzo e qualità sono risultati superiori ai limiti indicati  
dall’art. 97, comma 3, del medesimo decreto.

Pervenute, entro il termine assegnato agli operatori economici risultati primi classificati 
per ciascuno dei tre lotti di aggiudicazione, le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante, 
il RUP ha analizzato le medesime nel corso della seduta riservata del 27/02/2019 (Allegato 6) 
dichiarando,  al  termine della stessa,  l’aggiudicazione come segue,  alla luce della riscontrata 
congruità e affidabilità delle offerte presentate:
- Lotto 1: Bericah Spa
- Lotto 2: Bisicur Srl
- Lotto 3: Lyreco Italia Srl

L’esito  del  subprocedimento  di  verifica  dell’offerta  anomala  e  la  conseguente 
aggiudicazione della procedura di gara di cui al presente provvedimento è stato comunicato a 
tutti  i concorrenti  con note ns. prot.  n. 2893 (Bericah Spa), n. 2897 (Bisicur Srl) e n. 2899  
(Lyreco Italia Srl) del 28/02/2019.

* * * 

In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e 
necessario affidare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016:

• il Lotto 1 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della fornitura in 
somministrazione di guanti monouso in nitrile,  a favore dell’operatore economico Bericah 
Spa, con sede legale a Torri di Arcugnano (VI), in via dell’Artigianato n. 26, per l’importo 
complessivo di € 108.976,00 IVA esclusa, pari a € 132.950,72 IVA inclusa;

• il Lotto 2 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della fornitura in 
somministrazione  di  tute  di  protezione  chimica/biologica  in  Tyvek®/Tychem®  o 
equivalente, a favore dell’operatore economico Bisicur Srl., con sede legale a Roncadelle 
(BS), in Traversa via Martiri della Libertà n. 13, per l’importo complessivo di € 55.361,82 
IVA esclusa, pari a € 67.541,42 IVA inclusa;

• il Lotto 3 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della fornitura in 
somministrazione di  facciale  filtrante  monouso FFP3,  a  favore  dell’operatore  economico 
Lyreco  Italia Srl,  con sede legale a  Cambiago (MI),  in via Papa Giovanni Paolo II,  per 
l’importo complessivo di € 53.568,00 IVA esclusa, pari a € 65.352,96 IVA inclusa.

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione, ai 
sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti ex lege, ai 
sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, a cura della società Net4Market- CSAMED Srl, con 
sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in virtù di specifico contratto pluriennale avente ad 
oggetto  il  servizio  di  pubblicità  legale  stipulato  all’esito  di  apposita  procedura  per 
l’individuazione del contraente.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 
Dicembre  2016,  pubblicato  in  G.U.R.I.  n.  20  del  25  gennaio  2017,  “Le  spese  per  la  
pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  sono  rimborsate  alla  stazione  
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”
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Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura  di gara aperta, di importo superiore 
alle  soglie  comunitarie,  volta  all’affidamento della  fornitura  in  somministrazione  di 
dispositivi  di  protezione  individuale  (“DPI”),  con  durata  quadriennale,  per  l’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie,  suddivisa  in  n.  3  lotti  aggiudicabili 
separatamente, approvandone tutti  i verbali  di gara allegati  al  presente provvedimento 
quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 24/10/2018;

• Allegato 2 – primo verbale istruttorio del RUP 08/11/2018;

• Allegato 3 - verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 11/12/2018;

• Allegato 4 – verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione 
qualitativa delle offerte tecniche del 07/02/2019;

• Allegato  5  –  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  
19/02/2019;

• Allegato 6 - secondo verbale istruttorio del RUP del 27/02/2019;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione:

• del  Lotto 1 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della  
fornitura in  somministrazione di  guanti  monouso in nitrile,  a  favore  dell’operatore 
economico  Bericah  Spa,  con  sede  legale  a  Torri  di  Arcugnano  (VI),  in  via 
dell’Artigianato n. 26, per l’importo complessivo di € 108.976,00 IVA esclusa, pari a  
€ 132.950,72 IVA inclusa;

• del Lotto 2 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della  
fornitura  in  somministrazione  di  tute  di  protezione  chimica/biologica  in 
Tyvek®/Tychem® o equivalente, a favore dell’operatore economico Bisicur Srl., con 
sede  legale  a  Roncadelle  (BS),  in  Traversa  via  Martiri  della  Libertà  n.  13,  per 
l’importo complessivo di € 55.361,82 IVA esclusa, pari a € 67.541,42 IVA inclusa;

• del Lotto 3 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della  
fornitura  in  somministrazione  di  facciale  filtrante  monouso  FFP3,  a  favore 
dell’operatore economico Lyreco Italia Srl, con sede legale a Cambiago (MI), in via  
Papa Giovanni Paolo II, per l’importo complessivo di € 53.568,00 IVA esclusa, pari a 
€ 65.352,96 IVA inclusa;

3. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  76, 
comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste 
da tale disposizione;

4. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati sui mezzi di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di dare atto che la stipula dei relativi contratti avverrà a seguito del termine dilatorio per 
la stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;

6. di autorizzare la stipula, con ciascuno degli operatori economici aggiudicatari dei relativi  
lotti  di  aggiudicazione,  dei  connessi  contratti  di  appalto,  di  durata  quadriennale, 
delegando a tal fine il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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7. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti  
sono  in ogni caso sottoposti alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli  
circa l’effettivo possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti e delle capacità richiesti  
per l’accesso alla procedura;

8. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati 
sarà curato dalla società Net4Market Srl, con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in 
virtù di specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il servizio di pubblicità legale  
stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del contraente;

9. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate 
dagli aggiudicatari, in proporzione al valore dei rispettivi lotti di aggiudicazione, entro il  
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.m. 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 con imputazione 
sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2019;

10. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  265.845,10  IVA inclusa,  alla  voce  di  budget 
“410020030 /PRO /DPI-MT SICUR” per i seguenti importi e relativi esercizi:
- anno 2019: € 49.845,96 IVA inclusa,
- anno 2020: € 66.461,28 IVA inclusa,
- anno 2021: € 66.461,28 IVA inclusa,
- anno 2022: € 66.461,28 IVA inclusa,
- anno 2023: € 16.615,32 IVA inclusa.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli  Venezia 
Giulia  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti, 
rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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1. di prendere atto dell’espletamento della procedura  di gara aperta, di importo superiore 
alle  soglie  comunitarie,  volta  all’affidamento della  fornitura  in  somministrazione  di 
dispositivi  di  protezione  individuale  (“DPI”),  con  durata  quadriennale,  per  l’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie,  suddivisa  in  n.  3  lotti  aggiudicabili 
separatamente, approvandone tutti  i verbali  di gara allegati  al  presente provvedimento 
quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 24/10/2018;

• Allegato 2 – primo verbale istruttorio del RUP 08/11/2018;

• Allegato 3 - verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 11/12/2018;

• Allegato 4 – verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione 
qualitativa delle offerte tecniche del 07/02/2019;

• Allegato  5  –  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  
19/02/2019;

• Allegato 6 - secondo verbale istruttorio del RUP del 27/02/2019;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione:

• del  Lotto 1 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della  
fornitura in  somministrazione di  guanti  monouso in nitrile,  a  favore  dell’operatore 
economico  Bericah  Spa,  con  sede  legale  a  Torri  di  Arcugnano  (VI),  in  via 
dell’Artigianato n. 26, per l’importo complessivo di € 108.976,00 IVA esclusa, pari a  
€ 132.950,72 IVA inclusa;

• del Lotto 2 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della  
fornitura  in  somministrazione  di  tute  di  protezione  chimica/biologica  in 
Tyvek®/Tychem® o equivalente, a favore dell’operatore economico Bisicur Srl., con 
sede  legale  a  Roncadelle  (BS),  in  Traversa  via  Martiri  della  Libertà  n.  13,  per 
l’importo complessivo di € 55.361,82 IVA esclusa, pari a € 67.541,42 IVA inclusa;

• del Lotto 3 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della  
fornitura  in  somministrazione  di  facciale  filtrante  monouso  FFP3,  a  favore 
dell’operatore economico Lyreco Italia Srl, con sede legale a Cambiago (MI), in via  
Papa Giovanni Paolo II, per l’importo complessivo di € 53.568,00 IVA esclusa, pari a 
€ 65.352,96 IVA inclusa;

3. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  76, 
comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste 
da tale disposizione;

4. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati sui mezzi di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di dare atto che la stipula dei relativi contratti avverrà a seguito del termine dilatorio per 
la stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;

6. di autorizzare la stipula, con ciascuno degli operatori economici aggiudicatari dei relativi  
lotti  di  aggiudicazione,  dei  connessi  contratti  di  appalto,  di  durata  quadriennale, 
delegando a tal fine il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi;

7. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti  
sono  in ogni caso sottoposti alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli  

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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circa l’effettivo possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti e delle capacità richiesti  
per l’accesso alla procedura;

8. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati 
sarà curato dalla società Net4Market Srl, con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in 
virtù di specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il servizio di pubblicità legale  
stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del contraente;

9. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate 
dagli aggiudicatari, in proporzione al valore dei rispettivi lotti di aggiudicazione, entro il  
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.m. 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 con imputazione 
sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2019;

10. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  265.845,10  IVA inclusa,  alla  voce  di  budget 
“410020030 /PRO /DPI-MT SICUR” per i seguenti importi e relativi esercizi:
- anno 2019: € 49.845,96 IVA inclusa,
- anno 2020: € 66.461,28 IVA inclusa,
- anno 2021: € 66.461,28 IVA inclusa,
- anno 2022: € 66.461,28 IVA inclusa,
- anno 2023: € 16.615,32 IVA inclusa.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo    Il Direttore sanitario 
Dott. Luigi Antoniol    Dott.ssa Antonia Ricci

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa x su Finanziamento istituzionale x

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(“DPI”), CON DURATA QUADRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 

VENEZIE. 
 
Numero gara 7162594 

CIG Lotto 1: 7582703477 
CIG Lotto 2: 75827077C3 
CIG Lotto 3: 7582714D88 

 
SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI  

In data odierna 24/10/2018, alle ore 14:40, presso la Sala Consiglio della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Davide Violato, Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Alla seduta pubblica non è presente alcun rappresentante legale degli operatori economici concorrenti.  

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con DDG n. 467 del 31/08/2018 stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento, a 
lotto unico e invisibile, della fornitura in somministrazione di dispositivi di protezione individuale 
(“DPI”), con durata quadriennale, per l’Istituto, suddivisa in n. 3 lotti funzionali, da aggiudicare 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto 
comprensivo della facoltà di rinnovo quadriennale e delle opzioni contrattuali indicate nella 
documentazione di gara, risulta pari ad € 758.894,40 Iva esclusa, così suddiviso: 

- € 367.686,00 al netto di IVA per il Lotto 1, 

- € 205.880,40 al netto di IVA per il Lotto 2, 

- € 185.328,00 al netto di IVA per il Lotto 3; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione 
dei punteggi avverrà ad opera di una Commissione giudicatrice, nominata con specifico 
provvedimento, la quale effettuerà l’esame delle offerte ai fini della conseguente attribuzione dei 
punteggi sulla base dei criteri previsti nella lex specialis di gara; 
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- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati sulla 
G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 104 del 07/09/2018, sulla G.U.E.E. GU/S S172 del 
07/09/2018 n. 389883-2018-IT, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
infine, in data 19/09/2018, sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui 
quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”; 

- a far data dal 07/09/2018 la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa disponibile sul 
profilo del committente; 

- nella succitata sezione del profilo del committente sono state pubblicate le informazioni 
supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste 
pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine a tal fine previsto;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 23/10/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto, conservato agli atti in 
originale e di cui viene allegata al presente verbale, quale sua parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1), copia semplice: 

1) L’Antinfortunistica Srl (acquista a ns prot 15209 del 23/10/2018) 

2) Bericah Spa (acquisita a ns prot. n. 15107 del 22/10/2018) 

3) Bisicur (acquisita a ns prot 15208 del 23/10/2018) 

4) Clini-Lab Srl (acquista a ns prot n. 15182 del 23/10/2018) 

5) FE.MA Srl (acquista a ns prot 15202 del 23/10/2018) 

6) Lyreco Italia Srl (acquisita a ns prot. n. 15115 del 22/10/2018) 

7) Nacatur International Import-Export Srl (acquisita a ns prot. n. 15050 del 19/10/2018) 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto le 
campionature di tutti gli operatori economici sopra indicati, come attestato dall’elenco di ricezione 
rilasciato dalla medesima U.O., conservato agli atti in originale e di cui viene allegata al presente 
verbale, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2), copia semplice. 

Esaurite le suesposte premesse il RUP comunica ai presenti che, come previsto dall’articolo 18 del 
disciplinare di gara, nel corso dell’odierna seduta verranno effettuate le seguenti operazioni: 

a) verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel 
disciplinare di gara; 

b) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio; 

c) redazione del verbale relativo alle attività svolte; 

d) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara ai 
sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ciò considerato preso atto che i plichi trasmessi dai suindicati operatori economici risultano pervenuti 
entro il termine perentorio previsto, come attestato dall’elenco di trasmissione rilasciato dall’U.O. 
Protocollo dell’Istituto (Allegato 1), prima di procedere con le ulteriori operazioni di verifica del contenuto 
del plico il RUP precisa che, come previsto dal disciplinare di gara agli articoli 11 e 12: 
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 la mancata sigillatura del plico esterno e/o delle tre buste interne inserite nel plico, nonché la non 
integrità delle medesime tale da comprometterne la segretezza, costituiscono causa esclusione del 
concorrente; 

 eventuali offerte tardive saranno escluse dalla procedura di gara; 

 il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e costituisce causa di esclusione; 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo 
se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio / fornitura i sensi dell’art. 48, comma 4 del D. 
Lgs. n. 50/2016), sono sanabili; 

 al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Ciò considerato, il Dott. Violato controlla l’integrità e l’idoneità della sigillatura dei plichi tale da assicurare 
la non manomissione dei medesimi e la segretezza delle offerte, l’indicazione esterna della presente 
procedura di gara, della denominazione o ragione sociale dell’operatore economico concorrente e del 
relativo indirizzo (informazioni da riportare per tutti i partecipanti nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva, già costituiti o costituendi), constatando che le offerte presentate dai concorrenti 
rispettano le modalità prescritte dal disciplinare. 

Esaurita la fase preliminare di verifica dei plichi esterni, si procede all’apertura degli stessi, verificando la 
presenza, all’interno dei plichi, delle tre buste chiuse e sigillate previste dal disciplinare di gara, recanti 
l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’appalto e idonea dicitura finalizzata a individuarne il contenuto, e 
procedendo, successivamente, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al 
fine di verificare la presenza al loro interno della documentazione richiesta all’articolo 14 del disciplinare di 
gara.  

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
(Allegato 3). 

Dall’esame delle offerte il RUP rileva la completezza e regolarità formale della documentazione 
amministrativa presentata dal concorrente Clini-Lab Srl, che viene quindi ammesso senza riserve al 
prosieguo della procedura. 

Con riferimento agli ulteriori operatori economici concorrenti il RUP rileva quanto segue: 

a) L’Antinfortunistica Srl: la documentazione fornita con riferimento al requisito speciale “Esecuzione 
negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi” non è ritenuta sufficiente a comprovare il 
possesso del requisito in esame, in quanto non la stazione appaltante non è grado di verificare i 
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seguenti elementi: l’analogia delle forniture eseguite rispetto all’oggetto della presente procedura, la 
natura degli operatori economici presso i quali le medesime sono state realizzate, gli importi 
complessivi; 

b) Bericah Spa: risultano mancanti le seguenti dichiarazioni: 

 dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 
dalla stazione appaltante, e previsti dell’art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 (“Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”) - documenti entrambi liberamente visionabili 
all’indirizzo: http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml - di aver 
letto e compreso tali documenti e di accettarli incondizionatamente e senza riserve e di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

c) Bisicur: il documento DGUE non risulta essere stato allegato alla documentazione amministrativa; 

d) FE.MA Srl: il documento DGUE presentato in formato elettronico risulta privo della firma digitale del 
sottoscrittore; 

e) Lyreco Italia Srl: il documento DGUE presentato risulta mancante delle seguenti informazioni: 

 Parte II, Sez. C – “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti”: non è stato 
indicato se l’operatore economico farà affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i 
criteri di selezione della Parte IV, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 inerente l’istituto 
dell’avvalimento; 

 Parte II, Sez. D – “Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore 
economico non fa affidamento”: non è stato indicato se l’operatore economico concorrente 
intenda subappaltare parte del contratto a terzi, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016; 

Si rileva altresì che, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, 
elencati nella Parte III, lett. D del DGUE e, nello specifico, relativamente all’iscrizione nel casellario 
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti (art. 80, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016), 
il concorrente ha allegato una dichiarazione inerente un’iscrizione per tardiva comprova dei requisiti 
autodichiarati in sede di gara. Il RUP comunica che si riserva di verificare il contenuto 
dell’annotazione in successiva seduta riservata e anticipa altresì che, laddove ritenuto necessario, 
procederà a richiedere chiarimenti all’operatore economico. 

f) Nacatur International Import-Export Srl:  

 il documento DGUE in formato elettronico risulta sottoscritto digitalmente da un soggetto diverso 
(il legale rappresentante Navarra Stefana) rispetto al soggetto indicato quale dichiarante (e 
sottoscrittore) nel documento in formato cartaceo (il procuratore speciale Morra Simone); il RUP, 
rilevato che il sottoscrittore del documento cartaceo risulta dotato dei poteri necessari per la 
partecipazione alla presente procedura e pertanto, è ritenuto dal RUP idoneo a comprova dei 
poteri di sottoscrizione, tuttavia, non essendoci coincidenza tra il soggetto dichiarante ed il 
soggetto che sottoscrive il documento DGUE in formato elettronico, si ritiene altresì che il caso di 
specie si sostanzi, di fatto, nella presentazione di una dichiarazione priva di sottoscrizione; 

 il documento Modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le comunicazioni inerenti la 
procedura, autorizzazione nel caso di accesso agli atti o dichiarazione di segreti 
tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero di 
addetti/dipendenti, e informativa per i dati personali” risulta mancante. 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml
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Ciò considerato il RUP procede quindi alla rilettura del disciplinare di gara, il quale prevede all’articolo 13 
che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile 
laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la 
documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire 
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta (…). Ai fini della sanatoria 
la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. (…) In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura”. 

In virtù di quanto suesposto il RUP ritiene le sopra indicate irregolarità riconducibili alla fattispecie delle 
irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016 disponendo 
pertanto affinché si proceda a richiedere agli operatori economici concorrenti di provvedere alla 
regolarizzazione della propria offerta, come di seguito specificato, concedendo a tal fine il termine di dieci 
giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. Tali concorrenti sono pertanto ammessi con riserva alla 
successiva fase della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito del subprocedimento di soccorso 
istruttorio.  

a) L’Antinfortunistica Srl: considerato che l’art. 6.1.a) del Disciplinare di gara prevede espressamente 
che «Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe alla fornitura oggetto 
di gara (somministrazione di DPI) a favore di enti pubblici e/o committenti privati di importo 
complessivo minimo pari a (…)», per la comprova del requisito si chiede di dichiarare: 

 l’elenco delle forniture analoghe alla fornitura oggetto di affidamento, con espressa indicazione di 

- destinatari delle forniture, con precisazione in merito alla natura pubblica o privata, degli 
stessi; 

- per ciascun contratto di fornitura, le date di validità e gli importi complessivi al netto d’IVA 
delle forniture eseguite; 

b) Bericah Spa: si richiede di inviare la dichiarazione espressa di accettazione del Codice di 
Comportamento e dei documenti di gara mediante utilizzo del modello fornito dalla stazione 
appaltante e All. d) al Disciplinare di gara; 

g) Bisicur: si richiede di inviare il documento DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante dell’offerente, con allegata copia fronte retro del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, nel rispetto di quanto previsto all’art. 13.2 del Disciplinare di gara; 

h) FE.MA Srl: si richiede di inviare il documento DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente 
dal legale rappresentante dell’offerente, con allegata copia fronte retro del documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità, nel rispetto di quanto previsto all’art. 13.2 del Disciplinare di 
gara; 

i) Lyreco Italia Srl:  

 si richiede di inviare il documento DGUE, sottoscritto digitalmente e corredato da copia fronte 
retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, completo delle 
dichiarazioni in merito al ricorso all’avvalimento (Parte II, Sez. C – “Informazioni sull’affidamento 
sulle capacità di altri soggetti”) e al subappalto (Parte II, Sez. D – “Informazioni in relazione ai 
subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento); 

 si richiede di inviare invio il provvedimento emesso dall’ANAC a chiusura del procedimento di 
annotazione nel Casellario Informatico, come da dichiarazione allegata ai documenti di gara; 

i) Nacatur International Import-Export Srl:  
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 si richiede l’invio del documento DGUE in formato elettronico sottoscritto digitalmente dal 
dichiarante e corredato da copia fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità; 

 si richiede di inviare la dichiarazione sostitutiva di elezione domicilio per le comunicazioni inerenti 
la procedura, autorizzazione nel caso di accesso agli atti o dichiarazione di segreti 
tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero di 
addetti/dipendenti, e informativa per i dati personali mediante utilizzo del modello fornito dalla 
stazione appaltante e All. e) al Disciplinare di gara. 

Concluse le operazioni il RUP precisa che in successiva seduta pubblica, la cui data verrà resa nota ai 
concorrenti mediante utilizzo del mezzo prescelto dagli stessi, la stazione appaltante comunicherà l’esito 
delle verifiche suindicate provvedendo altresì all’apertura della busta contenente la documentazione 
tecnica al fine di controllarne la regolarità formale e la consistenza. 

Al termine della seduta odierna si comunica ai presenti che per l’intera durata della procedura tutta la 
documentazione componente l’offerta verrà posta in un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi ed ivi conservata. In particolare, le buste contenenti le 
offerte tecniche (busta B) ed economiche (busta C) vengono mantenute chiuse e collocate all’interno del 
suddetto armadio ed ivi conservate sino alle sedute pubbliche aventi ad oggetto la loro apertura. La busta 
contenente la documentazione amministrativa viene inserite nuovamente nel plico generale da cui è stata 
estratta e inserita all’interno del medesimo armadio ove sarà conservata. 

Il RUP dichiara inoltre che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, all’orario 
e nella data che sarà comunicata ai concorrenti almeno 7 giorni prima, mediante utilizzo dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata fornito in sede di partecipazione alla procedura, con contestuale pubblicazione 
all’indirizzo internet http://www.izsvenezie.it, nel percorso Amministrazione > Bandi e gare d’appalto > 
Forniture di beni e servizi > Gare in corso,  

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 15:40 

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  

- Dott.ssa Valentina Orsini – Testimone  

- Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante  







Allegato 3 - Check list DPI

SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note

Plico pervenuto entro scadenza x x x x x x x

Plico chiuso e sigillato x x x x x x x

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara e le informazioni relative al 

concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, PEC) 
x x x x x x x

Plico contenente le buste A, B e C, chiuse e sigillate, con intestazione del mittente, 

indicazione dell’oggetto  dell'appalto e del contenuto della busta 
x x x x x x x

Presenza di copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante x x x x x x x

Lotto di interesse x 2 - 3 x 1 x 2 x 1 x 2 - 3 x 3 x 1

1) domanda di partecipazione secondo modello allegato a) x x x x x x x

2) DGUE in formato digitale (apposita chiavetta UBS) sottoscritto con firma digitale dal 

legale rappresentante o dal procuratore, corredato da copia del documento di identità del 

dichiarante

x x x x x

SOCCORSO ISTRUTTORIO: il 

DGUE non è firmato 

digitalmente

x x

SOCCORSO ISTRUTTORIO: DGUE 

sottoscritto sa Morra Simone 

(Procuratore) ma firmato 

digitalmente da Navarra Stefana 

(Amm. Delegato)

REQ CAP. TECNICA PROFESSIONALE:

eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe alla fornitura oggetto di gara di importo 

complessivo minimo pari a

- Lotto 1 - € 89.136,00 IVA escl.

- Lotto 2 - € 49.910,40 IVA escl.

- Lotto 3 - € 44.928,00 IVA escl.

x

SOCCORSO ISTRUTTORIO: fornire 

un elenco delle  forniture 

analoghe, con specifica di importi, 

date e i destinatari, pubblici o 

privati 

x x x x

iscrizione casellario ANAC (parte 

III, lett D, p.to 3) il RUP si riserva 

di verificare il contenuto della 

dichiarazione allegata presso il 

casellario ANAC ed 

eventualmente chiedere 

chiarimenti alla ditta

x

se avvalimento: allegare DGUE per ciascuna ausiliaria 

+ dich sostitutiva dell'ausiliaria art. 89, comma 1 per messa a disposizione risorse 

+ dich sostitutiva ausiliaria attesta art. 89, comma 7 di non partecipare alla gara in altra 

forma 

+ originale/copia autentica contratto di avvalimento (con indicazione requisiti fornti e 

risorse)

+ PASSOE ausiliaria 

+ dich ausiliaria possesso autorizzazione in caso di sede operativa nei paesi in "black list"

x x n.p. x x
SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

manca la dichiarazione
x

se subappalto: allegazione DGUE per ogni subappaltatore, con firma digitale

+ PASSOE subappaltatore
x x n.p. x x

SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

manca la dichiarazione
x

3) modello dichiarazione sostitutiva soggetti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 x x x x x x x

4) modello dichiarazione remuneratività offerta, accettazione codice di comportamento 

e documenti di gara 
x x

SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

manca la dichiarazione di 

accettazione codice di 

comportamento e documenti 

di gara 

x x x x x

5) modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le comunicazioni inerenti la 

procedura, autorizzazione nel caso di accesso agli atti o dichiarazione di segreti 

tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero di 

addetti/dipendenti e informativa per i dati personali

x
presenza di segreti tecnici e 

commerciali
x

rifiuto di accesso agli atti per 

presenza di segreti tecnici e 

commerciali

x
presenza di segreti tecnici e 

commerciali
x x x x

SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

manca la dichiarazione

6) PASSOE x x x x x x x

7) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante x x x x x x x

Nacatur International Imp. Exp

Busta A: documentazione amministrativa

Controllo
Bericah Spa Lyeco Italia SrlClini-Lab Srl FE.MA ServiziL'Antinfortunistica Srl Bisicur
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SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note

Nacatur International Imp. Exp
Controllo

Bericah Spa Lyeco Italia SrlClini-Lab Srl FE.MA ServiziL'Antinfortunistica Srl Bisicur

8) scheda tecnica secondo All. B Decreto Min Sviluppo Economico, attestante l'avvenuta 

costituzione della garanzia provvisoria e impegno a costituire garanzia definitiva

 > Importo

        Lotto 1 - € 2.971,20

        Lotto 2 - € 1.664,00

        Lotto 3 - € 1.497,60

> Deve contenere: 

1) espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo RT o consorzio 

ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto n. 31/2018  

4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 

Regolamento;

5) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

6) prevedere espressamente: 

   a. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

   b. rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.; 

   c. operatività entro 15g a semplice richiesta scritta della SA; 

x 7 mesi anziché 8 x x x x x riduzione del 50% + 20% x

se non inclusa nel punto precedente: dichiarazione di impegno alla costituzione della 

garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, salvo il caso in cui l’operatore economico 

concorrente sia una micro, piccola o media impresa ovvero sia costituito in RTI o consorzio 

ordinario formato esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

x x x x x x x

se cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi art 93, comma 7: copia conforme della 

certificazione che giustifica la riduzione
x x x x x x x

9) ricevuta di pagamento contributo ANAC di 

       Lotto 1 = € 35,00

       Lotto 2 = € 20,00

       Lotto 3 = € 20,00

x x x x x x x

10) attestazione di consegna dl pacco/collo contenente i campioni richiesti nei termini e 

con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale (vedere Allegato 2  Elenco 

U.O. Magazzino)

x x x x x x x
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 
 

PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

(“DPI”), CON DURATA QUADRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE. 

 
Numero gara 7162594 

CIG Lotto 1: 7582703477 
CIG Lotto 2: 75827077C3 
CIG Lotto 3: 7582714D88 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 
In data odierna 08/11/2018 alle 15:30, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il Dott. Davide 
Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

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 Alessandra Zanoni, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che  

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della documentazione amministrativa 
tenutasi in data 24/10/2018., come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è 
stata rilevata la necessità di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’offerta presentata dagli operatori economici di 
seguito elencati avendo riscontrato le seguenti irregolarità: 

 con riferimento all’offerta di L’Antifortunistica Srl la stessa è risultata irregolare in quanto la 
documentazione fornita con riferimento al requisito speciale “Esecuzione negli ultimi tre anni dei 
seguenti servizi/forniture analoghi” non è stata ritenuta sufficiente a comprovare il possesso del 
requisito in esame con riferimento ai seguenti elementi: l’analogia delle forniture eseguite rispetto 
all’oggetto della presente procedura, la natura degli operatori economici presso i quali le medesime 
sono state realizzate, gli importi complessivi; 

 con riferimento all’offerta di Bericah Spa la stessa è risultata irregolare in quanto mancante del 
documento All. d) al Disciplinare di gara contenente i seguenti: la dichiarazione di essere edotto 
degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, e previsti 
dell’art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 (“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”) e 
l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

 con riferimento all’offerta di Bisicur Srl la stessa è risultata irregolare in quanto mancante del 
documento DGUE; 

 con riferimento all’offerta di Fe.Ma Srl la stessa è risultata irregolare in quanto il documento DGUE 
presentato in formato elettronico risulta privo della firma digitale del sottoscrittore; 
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 con riferimento all’offerta di Lyreco Italia Srl la stessa è risultata irregolare in quanto il DGUE 
presentato risulta mancante delle seguenti informazioni: ricorso o meno all’avvalimento (Parte II, 
Sez. C – “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti”) e subappalto di parte del 
contratto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 (Parte II, Sez. D – “Informazioni in relazione ai 
subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento”); 

Si rileva altresì che, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, 
elencati nella Parte III, lett. D del DGUE e, nello specifico, relativamente all’iscrizione nel casellario 
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti (art. 80, comma 5 del D. Lgs n. 
50/2016), il concorrente ha allegato una dichiarazione inerente un’iscrizione per tardiva comprova 
dei requisiti autodichiarati in sede di gara. Il RUP, preso atto di ciò, ha ritenuto di richiedere 
all’operatore economico di inviare il provvedimento emesso dall’ANAC a chiusura del procedimento 
di annotazione nel Casellario Informatico, come da dichiarazione allegata ai documenti di gara; 

 con riferimento all’offerta di Nacatur International Import-Export Srl la stessa è risultata irregolare 
in quanto il documento DGUE in formato elettronico risulta sottoscritto digitalmente da un 
soggetto diverso (il legale rappresentante Navarra Stefana) rispetto al soggetto indicato quale 
dichiarante (e sottoscrittore) nel documento in formato cartaceo; inoltre si è rilevata la mancanza 
del documento All. e) al Disciplinare di gara contenente la dichiarazione sostitutiva di elezione 
domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, autorizzazione nel caso di accesso agli atti o 
dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato 
e numero di addetti/dipendenti, e informativa per i dati personali. 

- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie 
di irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a richiedere ai 
citati operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal 
fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 

- entro il termine a tal fine assegnato, con note acquisite a ns. prot. rispettivamente n. 15694/2018 
(L’Antinfortunistica Srl), n. 15496/2018 (Bericah Spa), n. 15529/2018 (Bisicur Srl), n. 15949/2018 
(Fe.Ma Srl), n. 15676/2018 (Lyreco Italia Srl), n. 15536/2018 (Nacatur International Import-Export Srl), i 
citati operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la propria offerta, ottemperando alle 
indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 

Con riferimento all’operatore economico Lyreco Italia Srl, acquista e valutata copia della Delibera 
ANAC ad esito dell’annotazione nel Casellario Informatico, il RUP ritiene che la fattispecie ivi indicata 
non integri le casistiche riportate all’art. 80, lett. g) e f) del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto non sia causa 
di esclusione dell’operatore concorrente dalla presente procedura. A tal fine si rileva altresì che, come 
già giustificato da Lyreco Italia Srl, l’iscrizione in esame è stata dovuta semplicemente alla tardiva 
presentazione della documentazione di gara integrativa richiesta. 

Ciò premesso, il RUP ammette i citati operatori economici al prosieguo della procedura. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:45. 

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 Alessandra Zanoni – Testimone  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

(“DPI”), CON DURATA QUADRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE. 

Numero gara 7162594 

CIG Lotto 1: 7582703477 
CIG Lotto 2: 75827077C3 
CIG Lotto 3: 7582714D88 

Verbale di apertura dell’offerta tecnica 

In data odierna 11/12/2018 alle ore 9:40, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio dell’Edificio 
Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, 
per brevità, “Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura 
in parola e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

- Dott. Giuseppe Arcangeli, Dirigente veterinario presso il CSI di Adria dell’Istituto, in qualità di 
Presidente 

- Dott. Andrea Cogo, Collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Gestione Sicurezza ed 
Ambiente dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

- Sig. Francesco Montesi, Collaboratore sanitario D presso la SCS6 Virologia Speciale e Sperimentazione 
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di 
testimone. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott. Davide Violato, Direttore del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

- Sig.ra Anuska Meneghello, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici concorrenti. A tal proposito alla seduta odierna sono presenti: 

- Sig. Marco Nordio, in qualità di delegato della concorrente Bericah Spa, giusta delega depositata agli 
atti; 

- Sig. Marcello Catalano, in qualità di delegato della concorrente Clini-Lab Srl, giusta delega depositata 
agli atti; 

- Sig. Cristiano Vincetti e Sig. Nicola Meneghetti, in qualità di delegati della concorrente Lyreco Italia 
Srl, giusta delega depositata agli atti del Servizio. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 
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- con DDG n. 467 del 31/08/2018 stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento, a 
lotto unico e invisibile, della fornitura in somministrazione di dispositivi di protezione individuale 
(“DPI”), con durata quadriennale, per l’Istituto, suddivisa in n. 3 lotti funzionali, da aggiudicare 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto 
comprensivo della facoltà di rinnovo quadriennale e delle opzioni contrattuali indicate nella 
documentazione di gara, risulta pari ad € 758.894,40 Iva esclusa, così suddiviso: 

- € 367.686,00 al netto di IVA per il Lotto 1, 

- € 205.880,40 al netto di IVA per il Lotto 2, 

- € 185.328,00 al netto di IVA per il Lotto 3; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione 
dei punteggi avverrà ad opera di una Commissione giudicatrice, nominata con specifico 
provvedimento, la quale effettuerà l’esame delle offerte ai fini della conseguente attribuzione dei 
punteggi sulla base dei criteri previsti nella lex specialis di gara; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati sulla 
G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 104 del 07/09/2018, sulla G.U.E.E. GU/S S172 del 
07/09/2018 n. 389883-2018-IT, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
infine, in data 19/09/2018, sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui 
quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”; 

- a far data dal 07/09/2018 la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa disponibile sul 
profilo del committente; 

- nella succitata sezione del profilo del committente sono state pubblicate le informazioni 
supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste 
pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine a tal fine previsto;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 23/10/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto, conservato agli atti in 
originale e di cui viene allegata al presente verbale, quale sua parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1), copia semplice: 

1) L’Antinfortunistica Srl (acquista a ns prot 15209 del 23/10/2018) 

2) Bericah Spa (acquisita a ns prot. n. 15107 del 22/10/2018) 

3) Bisicur Srl (acquisita a ns prot 15208 del 23/10/2018) 

4) Clini-Lab Srl (acquista a ns prot n. 15182 del 23/10/2018) 

5) FE.MA Srl (acquista a ns prot 15202 del 23/10/2018) 

6) Lyreco Italia Srl (acquisita a ns prot. n. 15115 del 22/10/2018) 

7) Nacatur International Import-Export Srl (acquisita a ns prot. n. 15050 del 19/10/2018) 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 24/10/2018 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale è stata rilevata la necessità di attivare il sub 
procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.L gs. n. 50/2016 con riferimento 
all’offerta presentata dai seguenti operatori economici: L’Antinfortunistica Srl, Bericah Spa, Bisicur 
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Srl, FE.MA Srl, Lyreco Italia Srl e Nacatur International Import-Export Srl. Per le mancanze, irregolarità 
rilevate si fa espresso rinvio al Verbale della citata seduta pubblica, disponibile agli atti del servizio; 

- con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dal concorrente Clini-Lab Srl, è 
risultata regolare e completa e pertanto lo stesso è stato ammesso al prosieguo della procedura; 

- nel corso della seduta riservata dell’8/11/2018, entro il termine a tal fine assegnato, gli operatori 
economici concorrenti sopra indicati hanno provveduto a regolarizzare la propria offerta, 
ottemperando alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante; il RUP ha pertanto disposto 
l’ammissione degli stessi al prosieguo della procedura;  

- al termine della seduta pubblica del 31/10/2018 le buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta 
economica sono state deposte in un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, ove sono state conservate sino al prelievo della 
busta contente l’offerta tecnica per la seduta odierna; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 499 
del 22/11/2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la composizione in 
precedenza illustrata; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il Segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di 
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì 
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto; tali dichiarazioni si 
allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e 4); 

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

Ciò premesso, la Commissione nella persona del Presidente, Dott. Arcangeli, procede all’apertura della 
busta contenente l’offerta tecnica ed alla successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale 
della stessa. 

L’esito delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato 5). 

Dall’esame delle offerte emerge quanto di seguito illustrato per ogni Lotto. 

Lotto 1: 

- l’offerta del concorrente Bericah Spa risulta mancante delle “indicazioni specifiche in merito alla 
manutenzione del prodotto offerto”. La Commissione, rilevato che il prodotto oggetto di affidamento 
è “monouso” e considerato che la specifica viene richiesta come “eventuale” nel Capitolato Tecnico, 
ritiene di giudicare l’offerta formalmente completa; 

- l’offerta del concorrente Clini-Lab Srl risulta mancante delle “istruzioni d’uso in lingua italiana o 
inglese” dei prodotti offerti. La Commissione, dato atto che la specifica viene richiesta come 
“eventuale” nel Capitolato Tecnico, si riserva di verificarne la presenza o meno nell’ambito della 
successiva seduta riservata di valutazione tecnico-qualitativa, nel corso della quale si procederà 
all’apertura della campionatura inviata dagli operatori economici concorrenti alla presente procedura 
di gara; l’offerta viene pertanto considerata formalmente regolare e completa; 

- con riferimento all’offerta del concorrente Nacatur International Import-Export Srl si rileva quanto 
segue: 
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 nelle schede tecniche dei prodotti offerti non sono stati indicati i codici articolo IZSVe per i 
prodotti offerti; la Commissione, rilevato che l’offerta tecnica del concorrente è presente e 
debitamente sottoscritta, dà atto tuttavia della mancanza di consenso tra i suoi componenti in 
merito all’ammissibilità o meno della medesima. Ciò considerato, in virtù del principio di 
collegialità dell’operato della Commissione, previsto dalla lex specialis di gara, ritiene opportuno e 
necessario che la decisione in merito alla irregolarità rilevata nel corso della seduta odierna sia 
rimessa alla valutazione del RUP. 

 il documento “istruzioni d’uso in lingua italiana o inglese” dei prodotti offerti risulta mancante. La 
Commissione, dato atto che la specifica viene richiesta come “eventuale” nel Capitolato Tecnico, 
si riserva di verificarne la presenza o meno nell’ambito della successiva seduta riservata di 
valutazione tecnico-qualitativa, nel corso della quale si procederà all’apertura della campionatura 
inviata dagli operatori economici concorrenti. 

Lotto 2: 

- l’offerta del concorrente L’Antinfortunistica Srl risulta mancanti delle “indicazioni specifiche in merito 
alla manutenzione del prodotto offerto”. La Commissione, dato atto che la specifica viene richiesta 
come “eventuale” nel Capitolato Tecnico, si riserva di verificarne la presenza o meno nell’ambito 
della successiva seduta riservata di valutazione tecnico-qualitativa, nel corso della quale si procederà 
all’apertura della campionatura inviata dagli operatori economici concorrenti; l’offerta viene 
pertanto considerata formalmente regolare e completa; 

- l’offerta del concorrente Fe.MA Srl presenta delle schede tecniche dei prodotti offerti prive del 
riferimento ai codici articolo IZSVe per i prodotti offerti. Per la valutazione della irregolarità rilevata si 
rimanda a quanto già disposto per analogia con riferimento alla medesima irregolarità per il Lotto 1. 

Lotto 3: 

- l’offerta del concorrente L’Antinfortunistica Srl risulta mancante dei seguenti documenti: “istruzioni 
d’uso in lingua italiana o inglese” e “indicazioni specifiche in merito alla manutenzione del prodotto 
offerto”. La Commissione, dato atto che entrambe le specifiche vengono richieste come “eventuali” 
nel Capitolato Tecnico, si riserva di verificarne la presenza o meno nell’ambito della successiva seduta 
riservata di valutazione tecnico-qualitativa, nel corso della quale si procederà all’apertura della 
campionatura inviata dagli operatori economici concorrenti; l’offerta viene pertanto considerata 
formalmente regolare e completa; 

- l’offerta del concorrente Fe.MA Srl presenta delle schede tecniche dei prodotti offerti prive del 
riferimento ai codici articolo IZSVe per i prodotti offerti. Per la valutazione della irregolarità rilevata si 
rimanda a quanto già disposto per analogia con riferimento alla medesima irregolarità per i Lotti 1 e 
2. 

Preso atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP: 

 ammette i concorrenti di seguito elencati, per i Lotti specificati, alla successiva fase della procedura, 
consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della summenzionata 
Commissione in una o più sedute riservate: 

- Lotto 1: Bericah Spa e Clini-Lab Srl; 

- Lotto 2: L’Antinfortunistica Srl; 

- Lotto 3: L’Antinfortunistica Srl 

 preso atto della mancanza di collegialità nella valutazione della Commissione in merito alle offerte 
tecniche dei concorrenti Nacatur International Import-Export Srl (Lotto 1) e Fe.MA Srl (Lotti 2 e 3), 
preso atto altresì che, per entrambi, l’offerta tecnica è presente e debitamente sottoscritta e 
pertanto il caso di specie non si sostanzi nella mancanza assoluta della medesima, valutato infine che 
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dal contenuto delle schede stesse è possibile identificare i prodotto offerti, qualifica l’irregolarità 
come non essenziale ed ammette entrambi i concorrenti alla successiva fase della procedura. 

L’esame sostanziale delle offerte tecniche avverrà da parte della summenzionata Commissione in una o più 
sedute riservate. 

Concluse le operazioni odierne il RUP dispone che la busta contenente l’offerta tecnica sia reinserita 
all’interno dell’armadio di sicurezza presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità 
previste dalla lex specialis di gara. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30. 

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  

Dott. Arcangeli Giuseppe – Presidente di Commissione  

Dott. Andrea Cogo – Componente di Commissione  

Sig. Francesco Montesi – Componente di Commissione 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante 

Sig.ra Anuska Meneghello – Testimone  

























All. 5 - Controllo Offerta Tecnica (Lotto 1)

SI NO Note SI NO Note SI NO Note

Offerta tecnica sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore. 
x x x

1) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa a ciascun prodotto offerto, recante la 

sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente, e contrassegnata con il codice 

articolo IZSVe e con il codice prodotto dell’offerente

x x x
si rileva la mancanza del codice articolo 

IZSVe nella scheda tecnica

2) All. f “Modello per Offerta tecnica, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’offerente e corredata da 

copia fronte retro di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante:

    a) la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime richieste nel 

Capitolato Tecnico;

    b) la conformità alla normativa UNI/EN ISO con riferimento alle specifiche tecniche 

minime per le quali la stessa è stata richiesta;

    c) le modalità di espletamento del servizio accessorio di assistenza specialistica e 

supporto tecnico in loco per il personale utilizzatore dell'IZSVe

x x x

3) eventuali istruzioni d’uso in lingua italiana o inglese x x
verificare la presenza nella 

campionatura inviata

verificare la presenza nella campionatura 

inviata

4) eventuali indicazioni specifiche in merito alla manutenzione del prodotto offerto. x
Trattandosi di un articolo monouso, la 

manutenzione non è necessaria
x

Trattandosi di un articolo monouso, 

la manutenzione non è necessaria
x

Trattandosi di un articolo monouso, la 

manutenzione non è necessaria

Nacatur International Imp. Exp
Controllo (Lotto 1)

Bericah Spa Clini-Lab Srl



All. 5 - Controllo Offerta Tecnica (Lotto 2)

SI NO Note SI NO Note SI NO Note

Offerta tecnica sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore. 
x x x

1) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa a ciascun prodotto offerto, recante la 

sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente, e contrassegnata con il codice 

articolo IZSVe e con il codice prodotto dell’offerente

x x x

si rileva la mancanza del codice 

articolo IZSVe nella scheda 

tecnica

2) All. f “Modello per Offerta tecnica, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’offerente e corredata da 

copia fronte retro di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante:

    a) la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime richieste nel 

Capitolato Tecnico;

    b) la conformità alla normativa UNI/EN ISO con riferimento alle specifiche tecniche 

minime per le quali la stessa è stata richiesta;

    c) le modalità di espletamento del servizio accessorio di assistenza specialistica e 

supporto tecnico in loco per il personale utilizzatore dell'IZSVe

x x x

3) eventuali istruzioni d’uso in lingua italiana o inglese x x x

4) eventuali indicazioni specifiche in merito alla manutenzione del prodotto offerto. x
verificare la presenza nella 

campionatura inviata
x

articolo dedicato nella scheda 

tecnica "Conservazione e 

trasporto"

x

Controllo (Lotto 2)
L'Antinfortunistica Srl Bisicur FE.MA Servizi



All. 5 - Controllo Offerta Tecnica (Lotto 3)

SI NO Note SI NO Note SI NO Note

Offerta tecnica sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore. 
x x x

1) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa a ciascun prodotto offerto, recante la 

sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente, e contrassegnata con il codice 

articolo IZSVe e con il codice prodotto dell’offerente

x x

si rileva la mancanza del codice 

articolo IZSVe nella scheda 

tecnica

x

2) All. f “Modello per Offerta tecnica", da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’offerente e corredata da 

copia fronte retro di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante:

    a) la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime richieste nel 

Capitolato Tecnico;

    b) la conformità alla normativa UNI/EN ISO con riferimento alle specifiche tecniche 

minime per le quali la stessa è stata richiesta;

    c) le modalità di espletamento del servizio accessorio di assistenza specialistica e 

supporto tecnico in loco per il personale utilizzatore dell'IZSVe

x x x

3) eventuali istruzioni d’uso in lingua italiana o inglese x
verificare la presenza nella 

campionatura inviata
x x

4) eventuali indicazioni specifiche in merito alla manutenzione del prodotto offerto. x
verificare la presenza nella 

campionatura inviata
x x

Lyeco Italia Srl
Controllo (Lotto 3)

L'Antinfortunistica Srl FE.MA Servizi
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

(“DPI”), CON DURATA QUADRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE. 

Numero gara 7162594 

CIG Lotto 1: 7582703477 
CIG Lotto 2: 75827077C3 
CIG Lotto 3: 7582714D88 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

In data odierna 07/02/2019 alle ore 15:00, la Commissione giudicatrice della procedura in parola, nominata 
con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe”, “Istituto” o “Stazione 
appaltante”) n. 499 del 22/11/2018 per procedere alla valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della 
gara in oggetto, si riunisce al fine di dare atto alla Dott.ssa Manuela Bizzo, referente amministrativo per la 
procedura, dell’esito della valutazione tecnico qualitativa, avvenuta in seduta riservata presso i locali 
dell’Istituto, in merito ai prodotti offerti dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto. 

La Commissione risulta così composta: 

- Dott. Giuseppe Arcangeli, Dirigente veterinario presso il CSI di Adria dell’Istituto, in qualità di 
Presidente 

- Dott. Andrea Cogo, Collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Gestione Sicurezza ed 
Ambiente dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

- Sig. Francesco Montesi, Collaboratore sanitario D presso la SCS6 Virologia Speciale e Sperimentazione 
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo. 

Il Presidente della Commissione, prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

 con DDG n. 467 del 31/08/2018 stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento della 
fornitura in somministrazione di dispositivi di protezione individuale (“DPI”) per l’Istituto, con durata 
quadriennale, suddivisa in n. 3 lotti funzionali, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto 
comprensivo della facoltà di rinnovo quadriennale e delle opzioni contrattuali indicate nella 
documentazione di gara, risulta pari ad € 758.894,40 Iva esclusa, così suddiviso: 

- € 367.686,00 al netto di IVA per il Lotto 1, 

- € 205.880,40 al netto di IVA per il Lotto 2, 

- € 185.328,00 al netto di IVA per il Lotto 3; 

 nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 24/10/2018, il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale è stata rilevata la necessità di attivare il sub 
procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.L gs. n. 50/2016 con riferimento 
all’offerta presentata dai seguenti operatori economici: L’Antinfortunistica Srl, Bericah Spa, Bisicur 
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Srl, FE.MA Srl, Lyreco Italia Srl e Nacatur International Import-Export Srl. Per le mancanze, irregolarità 
rilevate si fa espresso rinvio al Verbale della citata seduta pubblica, disponibile agli atti del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi; 

 con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dal concorrente Clini-Lab Srl, è 
risultata regolare e completa e pertanto lo stesso è stato ammesso al prosieguo della procedura; 

 nel corso della seduta riservata dell’8/11/2018, entro il termine a tal fine assegnato, gli operatori 
economici concorrenti sopra indicati hanno provveduto a regolarizzare la propria offerta, 
ottemperando alle indicazioni fornite dalla Stazione appaltante; il RUP ha pertanto disposto 
l’ammissione degli stessi al prosieguo della procedura;  

 nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 11/12/2018, come emerge dal relativo verbale 
conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed 
alla verifica della mera consistenza e regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, è 
emerso  quanto segue: 

 le offerte dei concorrenti Bericah Spa (Lotto 1), Clini-Lab Srl (Lotto 1) e L’Antinfortunistica Srl (Lotti 
2 e 3) sono risultate complete e formalmente regolari e pertanto sono state ammesse alla 
successiva fase della procedura; 

 l’offerta del concorrente Nacatur International Import-Export Srl (Lotto 1) risultava mancante 
dell’indicazione dei codici articolo dei prodotti offerti all’interno delle schede tecniche. In ragione 
della mancata collegialità nella valutazione da parte della Commissione, la decisione in merito 
all’irregolarità rilevata è stata rimessa al RUP, il quale, preso atto della presenza e corretta 
sottoscrizione dell’offerta tecnica, valutato altresì come dal contenuto delle schede stesse sia 
possibile identificare i prodotti offerti, ha ritenuto l’irregolarità non essenziale, ammettendo il 
concorrente alla successiva fase di esame sostanziale dell’offerta; 

 l’offerta del concorrente FE.MA Srl (Lotti 2 e 3) risultava mancante dell’indicazione dei codici 
articolo dei prodotti offerti all’interno delle schede tecniche. In ragione della mancata collegialità 
nella valutazione da parte della Commissione, la decisione in merito all’irregolarità rilevata è stata 
rimessa al RUP, il quale, preso atto della presenza e corretta sottoscrizione dell’offerta tecnica, 
valutato altresì come dal contenuto delle schede stesse sia possibile identificare i prodotti offerti, 
ha ritenuto l’irregolarità non essenziale, ammettendo il concorrente alla successiva fase di esame 
sostanziale dell’offerta. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione della procedura in parola secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
attribuendo massimo 30 punti alla componente economica e massimo 70 punti alla componente tecnico-
qualitativa, per un totale di 100 punti, la Commissione si è riunita per procedere all’esame sostanziale delle 
offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di 
gara. 

Nello specifico, la Commissione ha proceduto ad una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle offerte 
tecniche, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni offerti delle caratteristiche 
tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura; successivamente, per le sole offerte 
tecnicamente idonee, è stata effettuata la valutazione qualitativa, con conseguente attribuzione dei relativi 
punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 

Analizzate le offerte tecniche, la Commissione ha constatato quanto segue: 

Lotto 1: 

I prodotti offerti da tutti gli operatori economici concorrenti sono stati giudicati tecnicamente idonei. 

Lotto 2: 
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 entrambi i prodotti offerti dal concorrente Bisicur Srl sono stati giudicati tecnicamente idonei; 

 con riferimento ai prodotti offerti dall’operatore L’Antifortunistica Srl, la Commissione giudicatrice ha 
rilevato che, per entrambe le tipologie di tute la Resistenza alla perforazione dichiarata risulta inferiore a 
quanto richiesto dall’Istituto; inoltre il peso base dichiarato risulta essere superiore a quanto richiesto.  
In aggiunta, per quanto riguarda la “Tuta protezione chimica/biologica, Tipo 4-B”: 
- il concorrente non ha dichiarato il valore Resistenza cuciture 
- non è presente l’elastico passadito per il pollice.  
L’offerta di Antifortunistica Srl è stata pertanto giudicata tecnicamente non idonea. 

 con riferimento ai prodotti offerti dal concorrente FE.MA Srl la Commissione, con riguardo alle “Tuta 
protezione chimica/biologica, Tipo 4-B”, ha rilevato che entrambi i valori dichiarati per Resistenza alle 
cuciture e Resistenza alla perforazione risultano inferiori a quanto richiesto dall’Istituto. Non vi sono 
inoltre indicazioni in merito al peso base del prodotto offerto.  
Relativamente alla “Tuta protezione chimica, Tipo 3-B” la Commissione fa presente che la concorrente 
non ha specificato in modo chiaro ed univoco il valore di Resistenza alla perforazione. L’offerta di FE.MA 
Srl è stata pertanto giudicata tecnicamente non idonea. 

Lotto 3: 

 i prodotti offerti dalle concorrenti Lyreco Italia Srl e FE.MA Srl sono giudicati tecnicamente idonei; 

 con riferimento al prodotto offerto dall’operatore L’Antifortunistica Srl, la Commissione giudicatrice, 
rilevato che lo stesso non corrisponde al modello pieghevole a 3 lembi richiesto dall’Istituto, ha 
giudicato l’offerta tecnicamente non idonea. 

Sulla base dei giudizi sopra riportati, il Presidente ha ritenuto quanto segue:  

 ammettere le offerte dei seguenti concorrenti alla fase di valutazione qualitativa: 

Lotto 1: Bericah Spa – Clini-Lab Srl - Nacatur International Import-Export Srl 

Lotto 2: Bisicur Srl 

Lotto 3: Lyreco Italia Srl e FE.MA Srl 

 proporre al RUP l’esclusione delle concorrenti L’Antinfortunistica Srl (Lotti 2 e 3) e FE.MA Srl (Lotto 2) 
dalla procedura. 

Per il dettaglio delle valutazioni della Commissione, si rimanda al prospetto di cui all’All. 1 - Valutazione 
Commissione al presente documento. 

All’esito delle valutazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice ha quindi proceduto, per le sole ditte 
ammesse, alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche pervenute, sulla base dei parametri, dei fattori 
ponderali e dei relativi criteri motivazionali e in applicazione dei metodi e delle formule previsti dalla lex 
specialis di gara.  

Si fa presente che, in applicazione di quanto disposto all’art. 16.1.1 del Disciplinare di gara, con esclusivo 
riferimento al Lotto 1, la Commissione ha proceduto ad effettuare la riparametrazione intermedia dei 
punteggi ottenuti, calcolando per l’effetto, per ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo 
definitivo; le operazioni di calcolo sono riepilogate nella tabella di cui all’All. 2 – Punteggi al presente 
verbale. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi ottenuti dagli operatori economici 
concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

Lotto 1 – Guanti monouso 

Operatori economici 
Punteggio qualitativo 

definitivo 
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Bericah Spa 70 

Clini-Lab Srl 14,88 

Nacatur International Import-Export Srl 14,98 

 

Lotto 2 – Tuta di protezione chimica/biologica 

Operatori economici 
Punteggio qualitativo 

definitivo 

Bisicur Srl 70 

 

Lotto 3 – Facciale filtrante monouso FFP3 

Operatori economici 
Punteggio qualitativo 

definitivo 

Lyreco Italia Srl 70 

FE.MA Srl 63,51 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione attestante 
l’espletamento delle operazioni di valutazione tecnico-qualitativa verranno trasmessi al RUP per il seguito 
di competenza, incaricando il segretario verbalizzante di riporre le buste contenenti le offerte tecniche 
all’interno di un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi. 

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 15:30 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Giuseppe Arcangeli – Presidente della Commissione giudicatrice 

Dott. Andrea Cogo – Componente della Commissione giudicatrice  

Sig. Francesco Montesi – Componente della Commissione giudicatrice 

Dott.ssa Manuela Bizzo – Testimone e segretario verbalizzante 
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Lotto 1 – GUANTI MONOUSO 

Bericah Spa – Clini-Lab Srl - Nacatur International Import-Export Srl 

 

Guanto monouso in nitrile, formato 245 mm Bericah Spa Clini-Lab Srl Nacatur Int. 

Caratteristiche 
tecniche 
minime: 

Normativa 

1) Marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 idoneo idoneo idoneo 

2) D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 idoneo idoneo idoneo 

3) EN ISO 374-1:2016 - Protezione alla permeazione chimica: Tipo B 
Livello prestazionale di permeazione > di 30 minuti per almeno 3 sostanze chimiche della 
nuova lista EN 16523-1 

idoneo idoneo idoneo 

4) EN ISO 374-5:2016 + ISO 16604 / Metodo B - Protezione biologica: 
Superamento del test di penetrazione virale con l’indicazione della dicitura “VIRUS” sotto il 
relativo pittogramma 

idoneo idoneo idoneo 

5) UNI EN 455-2:2015 - Carico di rottura del guanto: 
- prima dell’invecchiamento: > 6 Newton 

- dopo dell’invecchiamento: > 6 Newton 
idoneo idoneo idoneo 

6) UNI EN 455-1:2002 (Ispezioni microfori): AQL < = 1.0 idoneo idoneo idoneo 

Specifiche 
tecniche 

a) Monouso idoneo idoneo idoneo 

b) Non sterile idoneo idoneo idoneo 

c) Materiale in nitrile idoneo idoneo idoneo 

d) Ambidestro idoneo idoneo idoneo 

e) Senza polvere idoneo idoneo idoneo 

f) Superficie del guanto texturizzata almeno sui polpastrelli idoneo idoneo idoneo 

g) Lunghezza guanto: 245 mm (soglia di tolleranza +/- 5 mm) – tg M idoneo idoneo idoneo 
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I prodotti offerti da tutti gli operatori economici concorrenti sono giudicati tecnicamente idonei. 

 

Parametri tecnico-qualitativi 

Parametro Sub parametro 
Guanto nitrile 245 mm Guanto nitrile 295 mm 

Bericah Spa Clini-Lab Srl Nacatur Int. Bericah Spa Clini-Lab Srl Nacatur Int. 

Protezione alla 
permeazione 
chimica 

Verifica numero di sostanze chimiche testate ai fini della 
determinazione del livello prestazionale di permeazione, 
sensi della norma EN ISO 374-1:2016, ulteriori al numero 
minimo richiesto ai fini dell’ammissibilità dell’offerta  

25 0 5 25 0 6,25 

Carico di rottura 
del guanto  

Verifica del carico di rottura del guanto prima e dopo 
l’invecchiamento ai sensi della norma UNI EN 455-2:2015 

10 2,65 2,60 7 10 0,57 

 

Guanto monouso in nitrile, formato 245 mm Bericah Spa Clini-Lab Srl Nacatur Int. 

Caratteristiche 
tecniche 
minime: 

Specifiche 
tecniche 

h) Spessore guanto (nominale) – tg M:  
- dita: 0,14 mm (soglia di tolleranza +/- 0,02 mm) 

- palmo: 0,10 mm (soglia di tolleranza +/- 0,02 mm) 

- polso: 0,08 mm (soglia di tolleranza +/- 0,02 mm) 

idoneo idoneo idoneo 

i) Peso guanto: > = 5 gr (soglia di tolleranza +/- 0,5 gr) – tg. M idoneo idoneo idoneo 

l) Confezionamento*: non < 100 e non > 250 per scatola idoneo idoneo idoneo 
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Lotto 2 – TUTA DI PROTEZIONE CHIMICA/BIOLOGICA 

Antinfortunistica Srl – Bisicur Srl - FE.MA Srl 

Tuta protezione chimica/biologica, Tipo 4-B, in Tyvek® o materiale equivalente Antinfortunistica Srl Bisicur Srl FE.MA Srl 

Caratteristiche 
tecniche 
minime: 

Normativa 

1) Marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 idoneo idoneo idoneo 

2) D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 idoneo idoneo idoneo 

3) UNI EN 14605:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi: Tipo 4 
Non verranno prese in considerazione le tute con protezione inferiore o superiore al 
Tipo 4 

idoneo idoneo idoneo 

4) UNI EN 14126:2004 Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi: B idoneo idoneo idoneo 

5) UNI EN 1149-5:2008 Proprietà elettrostatiche idoneo idoneo idoneo 

6) UNI EN ISO 13935-2:2014 Resistenza cuciture: > 75 N (classe 3 di 6) non idoneo idoneo non idoneo 

7) UNI EN 863:1997 Resistenza alla perforazione: > = 12,5 N (classe 2 di 6) non idoneo idoneo non idoneo 

8) UNI EN 530:2010 Resistenza all’abrasione: > 100 cicli (classe 2 di 6) idoneo idoneo idoneo 

Specifiche 
tecniche 

a) Monouso idoneo idoneo idoneo 

b) Materiale: Tyvek® o equivalente idoneo idoneo idoneo 

c) Peso base: < 45 gr/m2 non idoneo idoneo non idoneo 

d) Presenza di cappuccio idoneo idoneo idoneo 

e) Assenza di calze integrate idoneo idoneo idoneo 

f) Polsi e caviglie elasticizzati idoneo idoneo idoneo 

g) Presenza di elastico passadito per il pollice non idoneo idoneo idoneo 

h) Presenza di patta adesiva per copertura della zip di chiusura idoneo idoneo idoneo 

i) Presenza di patta adesiva specifica per la chiusura all’altezza del mento idoneo idoneo idoneo 
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Tuta protezione chimica, Tipo 3-B, in Tychem® C o equivalente Antinfortunistica Srl Bisicur Srl FE.MA Srl 

Caratteristiche 
tecniche minime: 

Normativa 

1) Marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 idoneo idoneo idoneo 

2) D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 idoneo idoneo idoneo 

3) UNI EN 14605:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi: 
Tipo 3 
Non verranno prese in considerazione le tute con protezione inferiore o 
superiore al Tipo 3 

idoneo idoneo idoneo 

4) UNI EN 14126:2004 Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi: B idoneo idoneo idoneo 

5) UNI EN 1149-5:2008 Proprietà elettrostatiche idoneo idoneo idoneo 

6) UNI EN ISO 13935-2:2014 Resistenza cuciture: > 125 N (classe 4 di 6) idoneo idoneo idoneo 

7) UNI EN 863:1997 Resistenza alla perforazione: > = 18 N (classe 2 di 6) non idoneo idoneo non idoneo 

8) UNI EN 530:2010 Resistenza all’abrasione: > 1500 cicli (classe 5 di 6) idoneo idoneo idoneo 

Specifiche 
tecniche 

a) Monouso idoneo idoneo idoneo 

b) Materiale: Tychem® o equivalente idoneo idoneo idoneo 

c) Peso base: < 85 gr/m2 non idoneo idoneo non idoneo 

d) Presenza di cappuccio idoneo idoneo idoneo 

e) Assenza di calze integrate idoneo idoneo idoneo 

f) Polsi e caviglie elasticizzati idoneo idoneo idoneo 

g) Presenza di elastico passadito per il pollice idoneo idoneo idoneo 

h) Presenza di doppia patta adesiva per copertura della zip di chiusura idoneo idoneo idoneo 

i) Presenza di patta adesiva specifica per la chiusura all’altezza del mento idoneo idoneo idoneo 

Entrambi i prodotti offerti dal concorrente Bisicur Srl sono giudicati tecnicamente idonei. 
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Con riferimento ai prodotti offerti dall’operatore Antifortunistica Srl la Commissione giudicatrice rileva che, per entrambe le tipologie di tute la Resistenza alla 
perforazione dichiarata risulta inferiore a quanto richiesto dall’Istituto, inoltre il peso base risulta essere superiore a quanto richiesto. 
In aggiunta, per quanto riguarda la “Tuta protezione chimica/biologica, Tipo 4-B”: 
- non è stato dichiarato il valore Resistenza cuciture, 
- non è presente l’elastico passadito per il pollice. 
L’offerta di Antifortunistica Srl viene pertanto giudicata tecnicamente non idonea. 

Con riferimento ai prodotti offerti dal concorrente FE.MA Srl la Commissione, con riguardo alle “Tuta protezione chimica/biologica, Tipo 4-B”, rileva che 
entrambi i valori dichiarati per Resistenza alle cuciture e Resistenza alla perforazione risultano inferiori a quanto richiesto dall’Istituto. Non vi sono inoltre 
indicazioni in merito al peso base del prodotto offerto. 
Relativamente alla “Tuta protezione chimica, Tipo 3-B” la Commissione fa presente che la concorrente non ha specificato in modo chiaro ed univoco il valore di 
Resistenza alla perforazione. L’offerta di FE.MA Srl viene pertanto giudicata tecnicamente non idonea. 

 

Parametri tecnico-qualitativi 

Parametro Sub parametro 
Tuta di protezione 4-B Tuta di protezione 3-B 

Bisicur Srl Bisicur Srl 

Peso dell’indumento Peso dell’indumento espresso in gr/m2 15 15 

Resistenza al vapore 
acqueo  

Verifica della resistenza della tuta al vapore acqueo (RET 
in m2*Pa/W) ai sensi della norma EN 31092/ISO 11092 

20 n.a. 

Resistenza alla trazione  
Verifica della resistenza della tuta alla trazione, ai sensi 
della norma UNI EN ISO 13934-1:2013 (valore espresso in 
Newton) 

n.a. 20 
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Lotto 3 – FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP3 

Antinfortunistica Srl – Lyreco Italia Srl - FE.MA Srl 

Facciale filtrante monouso FFP3 Antinfortunistica Srl Lyreco Italia Srl FE.MA Srl 

Caratteristiche 
tecniche 
minime: 

Normativa 

1) Marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 idoneo idoneo idoneo 

2) D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 idoneo idoneo idoneo 

3) EN 149:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: 
FFP3 

idoneo idoneo idoneo 

Specifiche 
tecniche 

a) Non riutilizzabile (NR) idoneo idoneo idoneo 

b) Testato con polvere di dolomite (D) idoneo idoneo idoneo 

c) Tipologia mascherina: modello pieghevole a 3 lembi 
Non verranno prese in considerazione le mascherine non pieghevoli ad 
esempio di tipo a “conchiglia” 

non idoneo idoneo idoneo 

d) Presenza della valvola di espirazione idoneo idoneo idoneo 

e) Stringinaso modellabile idoneo idoneo idoneo 

f) Lembo inferiore della mascherina con presenza di linguetta per 
facilitare l’indossamento 

non idoneo idoneo idoneo 

g) Confezionata singolarmente idoneo idoneo idoneo 

I prodotti offerti dalle concorrenti Lyreco Italia Srl e FE.MA Srl sono giudicati tecnicamente idonei. 

Con riferimento al prodotto offerto dall’operatore Antifortunistica Srl la Commissione giudicatrice rileva che lo stesso non corrisponde al modello pieghevole a 
3 lembi richiesto dall’Istituto. L’offerta di Antifortunistica Srl viene pertanto giudicata tecnicamente non idonea. 
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Parametri tecnico-qualitativi 

Parametro Sub parametro Lyreco Italia Srl FE.MA Srl 

Resistenza 
respiratoria  

Verifica della resistenza inspiratoria 30 l/min, ai sensi della norma 
EN 149:2001+A1:2009 – § 7.16 / § 8.9.3 (valore espresso in mbar) 

35 30,26 

Resistenza 
respiratoria  

Verifica della resistenza inspiratoria 95 l/min, ai sensi della norma 
EN 149:2001+A1:2009 - § 7.16 / § 8.9.3 (valore espresso in mbar) 

35 33,25 

 



All. 2 - Punteggi

Lotto 1 – GUANTI MONOUSO

Bericah 

Spa

Clini-Lab 

Srl

Nacatur 

Int.

Bericah 

Spa

Clini-Lab 

Srl

Nacatur 

Int.

Bericah 

Spa

Clini-Lab 

Srl
Nacatur Int. Bericah Spa Clini-Lab Srl Nacatur Int.

Protezione alla 

permeazione 

chimica

Verifica numero di sostanze chimiche 

testate ai fini della determinazione del 

livello prestazionale di permeazione, sensi 

della norma EN ISO 374-1:2016, ulteriori 

al numero minimo richiesto ai fini 

dell’ammissibilità dell’offerta 

25 0 5 25 0 6,25 50 0 11,25 50 50 0 11,25

Carico di rottura 

del guanto 

Verifica del carico di rottura del guanto 

prima e dopo l’invecchiamento ai sensi 

della norma UNI EN 455-2:2015

10 2,65 2,6 7 10 0,57 17 12,65 3,17 20 20 14,88 3,73

70 14,88 14,98

Punteggio qualitativo totale 

provvisorio
Guanto nitrile 295 mm

TOTALI

Punteggio qualitativo provvisorio

Punteggio 

massimo per il 

parametro

Punteggio qualitativo totale definitivo

Parametro Sub parametro

Guanto nitrile 245 mm
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Lotto 2 – TUTA DI PROTEZIONE CHIMICA/BIOLOGICA

Tuta di 

protezione 4-B

Tuta di 

protezione 3-B

Bisicur Srl

Peso dell’indumento Peso dell’indumento espresso in gr/m2 15 15 30 30

Resistenza al vapore 

acqueo 

Verifica della resistenza della tuta al 

vapore acqueo (RET in m2*Pa/W) ai sensi 

della norma EN 31092/ISO 11092

20 \\ 20 20

Resistenza alla 

trazione 

Verifica della resistenza della tuta alla 

trazione, ai sensi della norma UNI EN ISO 

13934-1:2013 (valore espresso in 

Newton)

\\ 20 20 20

70

Punteggio 

massimo per il 

parametro

Punteggio qualitativo provvisorio

Bisicur Srl

TOTALI

Parametro Sub parametro

Punteggio 

qualitativo totale 

definitivo

file://
file://


All. 2 - Punteggi

Lotto 3 – FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP3

Lyreco Italia 

Srl
FE.MA Srl

Lyreco Italia 

Srl
FE.MA Srl

Resistenza 

respiratoria 

Verifica della resistenza inspiratoria 30 

l/min, ai sensi della norma EN 

149:2001+A1:2009 – § 7.16 / § 8.9.3 

(valore espresso in mbar)

35 30,26 35 35 30,26

Resistenza 

respiratoria 

Verifica della resistenza inspiratoria 95 

l/min, ai sensi della norma EN 

149:2001+A1:2009 - § 7.16 / § 8.9.3 

(valore espresso in mbar)

35 33,25 35 35 33,25

70 63,51TOTALI

Punteggio qualitativo 

totale definitivoPunteggio 

massimo per il 

parametro

Punteggio qualitativo 

provvisorio
Parametro Sub parametro
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

(“DPI”), CON DURATA QUADRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE. 

Numero gara 7162594 

CIG Lotto 1: 7582703477 
CIG Lotto 2: 75827077C3 
CIG Lotto 3: 7582714D88 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

 

In data odierna 19/02/2019 alle ore 10:15, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio dell’Edificio 
Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 
“Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e 
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

- Dott. Giuseppe Arcangeli, Dirigente veterinario presso il CSI di Adria dell’Istituto, in qualità di 
Presidente 

- Dott. Andrea Cogo, Collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Gestione Sicurezza ed 
Ambiente dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

- Sig. Francesco Montesi, Collaboratore sanitario D presso la SCS6 Virologia Speciale e Sperimentazione 
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo. 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di 
testimone. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”). 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti: 

- Sig. Marcello Catalano in qualità di rappresentante per la concorrente Clini-Lab Srl, giusta delega 
depositata agli atti; 

- Sig. Nicola Meneghetti e Sig. Cristiano Vincetti in qualità, rispettivamente, di key account manager e di 
PPE sales specialist per la concorrente Lyreco Italia Srl, giusta delega depositata agli atti. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

 con DDG n. 467 del 31/08/2018 stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento della 
fornitura in somministrazione di dispositivi di protezione individuale (“DPI”) per l’Istituto, con durata 
quadriennale, suddivisa in n. 3 lotti funzionali, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto 
comprensivo della facoltà di rinnovo quadriennale e delle opzioni contrattuali indicate nella 
documentazione di gara, risulta pari ad € 758.894,40 Iva esclusa, così suddiviso: 

- € 367.686,00 al netto di IVA per il Lotto 1, 

- € 205.880,40 al netto di IVA per il Lotto 2, 

- € 185.328,00 al netto di IVA per il Lotto 3; 

 nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 24/10/2018, il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale è stata rilevata la necessità di attivare il sub 
procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.L gs. n. 50/2016 con riferimento 
all’offerta presentata dai seguenti operatori economici: L’Antinfortunistica Srl, Bericah Spa, Bisicur 
Srl, FE.MA Srl, Lyreco Italia Srl e Nacatur International Import-Export Srl. Per le mancanze, irregolarità 
rilevate si fa espresso rinvio al Verbale della citata seduta pubblica, disponibile agli atti del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi; 

 con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dal concorrente Clini-Lab Srl, è 
risultata regolare e completa e pertanto lo stesso è stato ammesso al prosieguo della procedura; 

 nel corso della seduta riservata dell’8/11/2018, entro il termine a tal fine assegnato, gli operatori 
economici concorrenti sopra indicati hanno provveduto a regolarizzare la propria offerta, 
ottemperando alle indicazioni fornite dalla Stazione appaltante; il RUP ha pertanto disposto 
l’ammissione degli stessi al prosieguo della procedura;  

 nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 11/12/2018, come emerge dal relativo verbale 
conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed 
alla verifica della mera consistenza e regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, è 
emerso  quanto segue: 

 le offerte dei concorrenti Bericah Spa (Lotto 1), Clini-Lab Srl (Lotto 1) e L’Antinfortunistica Srl (Lotti 
2 e 3) sono risultate complete e formalmente regolari e pertanto sono state ammesse alla 
successiva fase della procedura; 

 l’offerta del concorrente Nacatur International Import-Export Srl (Lotto 1) risultava mancante 
dell’indicazione dei codici articolo dei prodotti offerti all’interno delle schede tecniche. In ragione 
della mancata collegialità nella valutazione da parte della Commissione, la decisione in merito 
all’irregolarità rilevata è stata rimessa al RUP, il quale, preso atto della presenza e corretta 
sottoscrizione dell’offerta tecnica, valutato altresì come dal contenuto delle schede stesse sia 
possibile identificare i prodotti offerti, ha ritenuto l’irregolarità non essenziale, ammettendo il 
concorrente alla successiva fase di esame sostanziale dell’offerta; 

 l’offerta del concorrente FE.MA Srl (Lotti 2 e 3) risultava mancante dell’indicazione dei codici 
articolo dei prodotti offerti all’interno delle schede tecniche. In ragione della mancata collegialità 
nella valutazione da parte della Commissione, la decisione in merito all’irregolarità rilevata è stata 
rimessa al RUP, il quale, preso atto della presenza e corretta sottoscrizione dell’offerta tecnica, 
valutato altresì come dal contenuto delle schede stesse sia possibile identificare i prodotti offerti, 
ha ritenuto l’irregolarità non essenziale, ammettendo il concorrente alla successiva fase di esame 
sostanziale dell’offerta. 

 nel corso della seduta riservata tenutasi in data 07/02/2019, come attestato dal relativo verbale agli 
atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità delle offerte tecniche alle 
caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di 
inammissibilità dell’offerta, giudicando come di seguito illustrato: 
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Lotto 1 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutti i concorrenti: Bericah Spa, Clini-Lab Srl, Nacatur 
International Import-Export Srl. 

Lotto 2 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Bisicur Srl; 

- tecnicamente inidonee le offerte presentate dai seguenti concorrenti: 

 L’Antifortunistica Srl: mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime Resistenza alla 
perforazione e Peso base per entrambe le tipologie di tute.  
In aggiunta, con riferimento alla sola “Tuta protezione chimica/biologica, Tipo 4-B”, mancato 
rispetto delle specifiche tecniche Resistenza cuciture e Presenza di elastico passadito per il pollice; 

 FE.MA Srl: con riferimento al prodotto “Tuta protezione chimica/biologica, Tipo 4-B”, mancato 
rispetto delle caratteristiche tecniche minime Resistenza alle cuciture, Resistenza alla 
perforazione e Peso base.  
Con riferimento al prodotto “Tuta protezione chimica/biologica, Tipo 3-B” mancato rispetto della 
specifica tecnica Resistenza alla perforazione; 

Lotto 3 

- tecnicamente idonee le offerte presentata dai concorrenti Lyreco Italia Srl e FE.MA Srl; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dal concorrente L’Antifortunistica Srl in ragione del 
mancato rispetto della caratteristica tecnica minima “Tipologia mascherina: modello pieghevole a 3 
lembi”.  

 il RUP, nel corso della seduta riservata del 07/02/2019, come risulta dal relativo verbale agli atti del 
Servizio, preso atto del giudizio della Commissione, ha proposto l’esclusione dei concorrenti 
L’Antinfortunistica Srl (Lotti 2 e 3) e FE.MA Srl (Lotto 2) dalla procedura, disponendo l’ammissione dei 
restanti offerenti alla successiva fase della procedura; 

 l’esclusione è stata successivamente disposta con Determinazione n. 49 del 07/02/2019 del Dirigente 
del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;  

 con note ns. prot. n. 1962 (L’Antinfortunistica Srl) e n. 1963 (FE.MA Srl) del 08/02/2019 è stata data 
comunicazione alle concorrenti dell’intervenuta esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra, la Commissione ha quindi proceduto alla 
valutazione qualitativa delle offerte tecniche pervenute, sulla base dei parametri, dei fattori 
ponderali e dei relativi criteri motivazionali e in applicazione dei metodi e delle formule previsti dalla 
lex specialis di gara. 

Il RUP procede quindi a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle 
operazioni sopra descritte a ciascuna offerta ammessa, effettuate le eventuali operazioni di 
riparametrazione previste dalla lettera d’invito: 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi ottenuti dagli operatori economici 
concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

Lotto 1 – Guanti monouso 

Operatori economici 
Punteggio qualitativo 

definitivo 

Bericah Spa 70 

Clini-Lab Srl 14,88 



 

Pagina 4 di 5 

Nacatur International Import-
Export Srl 

14,98 

 

Lotto 2 – Tuta di protezione chimica/biologica 

Operatori economici 
Punteggio qualitativo 

definitivo 

Bisicur Srl 70 

 

Lotto 3 – Facciale filtrante monouso FFP3 

Operatori economici 
Punteggio qualitativo 

definitivo 

Lyreco Italia Srl 70 

FE.MA Srl 63,51 

La Commissione, nella persona di un Commissario, Dott. Andrea Cogo, procede per ciascuna offerta 
ammessa alla presente fase della procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla 
verifica della loro completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei 
prezzi/ribassi offerti da ciascun concorrente. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

La Commissione procede quindi all’attribuzione, mediante applicazione della formula a tal fine prevista 
nella lex specialis di gara, del punteggio complessivo relativo all’elemento prezzo e alla successiva 
individuazione mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore, della miglior offerta per 
ciascun lotto. 

L’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato 1). 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di 
aggiudicazione: 

Lotto 1 – Guanti monouso 

Operatori 
economici 

Punteggio 
qualitativo 
definitivo 

Punteggio 
componente 
economica 

Punteggio 
totale 

Posizione 

Bericah Spa 70 30 100 1° 

Nacatur 
International 

Import-Export Srl 
14,98 29,50 44,48 2° 

Clini-Lab Srl 14,88 29,13 44,01 3° 

 

Lotto 2 – Tuta di protezione chimica/biologica 

Operatori 
economici 

Punteggio 
qualitativo 
definitivo 

Punteggio 
componente 
economica 

Punteggio 
totale 

Posizione 

Bisicur Srl 70 30 100 1° 
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Lotto 3 – Facciale filtrante monouso FFP3 

Operatori 
economici 

Punteggio 
qualitativo 
definitivo 

Punteggio 
componente 
economica 

Punteggio 
totale 

Posizione 

Lyreco Italia Srl 70 27 97 1° 

FE.MA Srl 63,51 30 93,51 2° 

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di 
aggiudicazione, della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula prevista dall’art. 
97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

All’esito di tali operazioni, l’offerta presentata dall’operatore economico primo nella graduatoria di 
aggiudicazione per ogni Lotto risulta superiore alla soglia di anomalia calcolata mediante applicazione della 
formula di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2017. Il RUP dà quindi comunicazione ai presenti che si 
procederà ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 richiedendo alla concorrente di 
presentare le giustificazioni sul prezzo proposto, ai sensi 97, comma 5 del medesimo decreto, che saranno 
soggette a verifica. La stazione appaltante escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti 
con le giustificazioni e le precisazioni risulti, nel suo complesso, inaffidabile.  

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:50. 

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________ 

Dott. Giuseppe Arcangeli – Presidente della Commissione _____________________________________ 

Dott. Andrea Cogo – Componente della Commissione ________________________________________ 

Sig. Francesco Montesi – Componente della Commissione ____________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante _________________________________ 

 



Lotto 1 - Guanti monouso

CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE) NON LINEARE CON α < 1

V(a)i= [(BA - P)/(BA - Pmin)]α

V(a)i = coeficente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

BA = prezzo a base d'asta

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente i-esimo

Pmin = prezzo più basso tra quelli in gara

α = coefficiente pari a 0,1

Coefficiente = 1 per l'offerta con prezzo minore (no riparametrazione)

Concorrente
Importo complessivo 

offerto
V(a)i

Punteggio 

prezzo

 (max 30 p.ti)

Bericah Spa 108.976,00€           1 30,0

Clini-Lab Srl 119.080,00€           0,970958751 29,13

Nacatur Int. 115.088,00€           0,983368287 29,50

BA 148.560,00€           

Pmin 108.976,00€           

Lotto 1 - Guanti monouso



Lotto 2 - Tuta protezione chimica/biologica

CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE) NON LINEARE CON α < 1

V(a)i= [(BA - P)/(BA - Pmin)]α

V(a)i = coeficente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

BA = prezzo a base d'asta

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente i-esimo

Pmin = prezzo più basso tra quelli in gara

α = coefficiente pari a 0,1

Coefficiente = 1 per l'offerta con prezzo minore (no riparametrazione)

Concorrente
Importo complessivo 

offerto
V(a)i

Punteggio 

prezzo

 (max 30 p.ti)

Bisicur Srl 55.361,82€                   1 30

BA 83.200,00€                   

Pmin 55.361,82€                   

Lotto 2 - Tuta di protezione chimica/biologica



Lotto 3 - Facciale filtrante monouso FFP3

CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE) NON LINEARE CON α < 1

V(a)i= [(BA - P)/(BA - Pmin)]α

V(a)i = coeficente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

BA = prezzo a base d'asta

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente i-esimo

Pmin = prezzo più basso tra quelli in gara

α = coefficiente pari a 0,1

Coefficiente = 1 per l'offerta con prezzo minore (no riparametrazione)

Concorrente
Importo complessivo 

offerto
V(a)i

Punteggio 

prezzo

 (max 30 p.ti)

Lyreco Italia Srl 53.568,00€                     0,90572059 27

Fe.MA Srl 17.510,40€                     1 30

BA 74.880,00€                     

Pmin 17.510,40€                     

Lotto 3 - Facciale filtrante monouso FFP3
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

(“DPI”), CON DURATA QUADRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE. 

Numero gara 7162594 

CIG Lotto 1: 7582703477 
CIG Lotto 2: 75827077C3 
CIG Lotto 3: 7582714D88 

VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

 

In data odierna 27/02/2019 alle ore 14:45, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il Dott. 
Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

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 Alessandra Zanoni, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 19/02/2019, 
come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la necessità di 
attivare il sub procedimento di verifica della miglior offerta prima in graduatoria di aggiudicazione, 
presentata dai seguenti operatori economici, ex art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, avendo le proprie 
offerte superato la soglia di anomalia per i rispettivi Lotti, determinata ai sensi del medesimo 
articolo ed in conformità a quanto disposto sul punto dalla lex specialis di gara: 

 Lotto 1 – Bericah Spa 

 Lotto 2 – Bisicur Srl 

 Lotto 3 – Lyreco Italia Srl 

- con note ns. prot. n. 2529 (Bericah Spa), n2531 (Bisicur Srl) e n. 2532 (Lyreco Italia Srl) del 
20/02/2019, trasmesse con le modalità previste dalla lettera d’invito, sono state richieste ai citati 
operatori economici, spiegazioni sul prezzo proposto, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

- le concorrenti hanno provveduto a trasmettere le spiegazioni richieste entro il termine a tal fine 
assegnato pari a 15 giorni solari consecutivi, con note acquisita a ns. prot. n. 2816/2019 (Bericah 
Spa), n. 2737/2019 (Bisicur Srl) e n. 2874/2019 (Lyreco Italia Srl), conservate agli atti. 

Ciò premesso, il RUP: 

- analizzate le spiegazioni fornite dalla concorrente; 



 

Pagina 2 di 2 

- ritenuto che le stesse giustifichino sufficientemente il livello del prezzo proposto; 

- avendo verificato altresì il rispetto da parte delle rispettive offerte degli elementi di cui alle lettere 
da a) a d) dell’art. 97 comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- non evincendo elementi tali da indurre a ritenere le offerte nel complesso inaffidabili, ovvero a 
metterne in dubbio la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità; 

giudica tutte le offerte in esame congrue e, pertanto, dichiara l’aggiudicazione della procedura in parola in 
favore delle citate concorrenti, per i rispettivi Lotti, disponendo affinché si proceda a dare comunicazione ai 
medesimi operatori economici circa l’esito del sub procedimento di anomalia dell’offerta con le modalità 
previste dalla lex specialis di gara. 

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.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Alessandra Zanoni – Testimone ________________________________________________ 
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