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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: 



 

Pagina 4 di 5 

 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 _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 12/03/2019 































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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