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OGGETTO: Esclusione  dell`operatore  economico  Carlo  Erba  Reagents  Srl
offerente nella procedura di gara aperta, di importo superiore alle
soglie comunitarie, per l`aggiudicazione della fornitura di pipette con
somministrazione dei relativi puntali  e contestuale acquisizione del
parco pipette in uso presso l`IZSVe. (CIG 758264656D)     

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 473 del 31/08/2018 è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio di un’autonoma procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 59 e 60 del Codice, volta all’affidamento, a lotto unico e indivisibile,  della fornitura 
di pipette con somministrazione dei relativi puntali, e contestuale acquisizione del parco pipette 
dell’Istituto, con durata pari a 48 mesi e facoltà di rinnovo per ulteriori 48 mesi, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 
3, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

In ossequio a quanto disposto nella documentazione di gara, anteriormente alla scadenza 
del  contratto  e  nell’intero  periodo  di  validità  contrattuale,  è  stata  data  facoltà  all’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  del  Piemonte,  Liguria  e  Valle  d’Aosta,  nei  termini  previsti  
nell’Allegato 4 al Capitolato Tecnico Prestazionale di  gara,  di aderire all’esito della gara e, 
stipulare, per l’effetto, apposito contratto di fornitura avente le medesime condizioni, tecniche 
ed economiche.

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 S171 del 06/09/2018 n. 388825-2015-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”; la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa disponibile sul profilo 
del committente.

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto,  sono  pervenute  le  offerte  dei  seguenti  operatori 
economici:

• Carlo Erba Reagents Srl (acquisita a ns. prot. n. 15055 del 19/10/2018)

• Eppendorf Srl (acquisita a ns. prot. n. 15108 del 22/10/2018)

• Gilson Italia Srl (acquisita a ns. prot. n. 15065 del 19/10/2018)

• Starlab Srl (acquista a ns. prot. n. 15058 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. Lgs. n. 
50/2016 con riferimento all’offerta presentata da tutti gli operatori economici concorrenti. Per le 
mancanze,  irregolarità  rilevate  si  fa  espresso rinvio al  Verbale  della  citata  seduta  pubblica,  
disponibile agli atti del servizio. 

Successivamente, con seduta riservata in data 8/11/2018, il RUP, verificato che tutti gli 
operatori  economici  concorrenti  hanno provveduto a regolarizzare la propria offerta entro il  
termine a tal fine assegnato, ha disposto l’ammissione degli stessi al prosieguo della procedura.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 455 del 30/10/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice così composta:

- Dott.  Agnoletti  Fabrizio, Dirigente veterinario presso la SCT2 Treviso dell’Istituto, in 
qualità di Presidente;

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

- Dott.ssa  Barco  Lisa,  Dirigente  veterinario  presso  la  SCS1  Analisi  del  Rischio  e 
Sorveglianza 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.

Come emerge dal  relativo verbale allegato al  presente provvedimento quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1), nel corso della seduta del 22/11/2018, in seguito all’esame 
della  documentazione  tecnica,  è  stata  rilevata,  con  riferimento  all’offerta  presentata  
dall’operatore  economico  Carlo  Erba  Reagents  Srl  l’irregolarità  consistente  nella  mancata  
presentazione del  documento  “Copia  semplice  del  certificato  del  produttore  richiesto per  i  
puntali di biologia molecolare ed attestante l’efficienza di ritenzione, in ordine alla capacità di  
trattenere  aerosol,  del  filtro  anti-contaminazione  HEPA  ivi  presente”  richiesto  nella  lex  
specialis di gara a pena di esclusione dalla procedura.

Il RUP, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel citato verbale cui si fa espresso 
rinvio, ha proposto l’esclusione del succitato operatore economico dalla procedura.

Si  precisa che il  presente provvedimento non sarà oggetto di  pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato 
dall'art. 17 del Regolamento, conseguendo l'esclusione  de qua non "all'esito delle valutazioni  
dei  requisiti  soggettivi,  economico  finanziari  e  tecnico-professionali"  citate  dalle 
summenzionate disposizioni normative e regolamentari. Lo stesso sarà in ogni caso oggetto di  
pubblicazione in applicazione del generale disposto di cui all’art. 29, comma 1, prima parte del 
medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso, 

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  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 L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’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 T E R M I N A

1. di  disporre,  per  le  ragioni  in  fatto  ed in  diritto  illustrate  nel  verbale  della  seduta  del  
22/11/2018, allegato al presente provvedimento (Allegato 1), l’esclusione dell’operatore 
economico Carlo Erba Reagents Srl dalla procedura in parola;

2. di  disporre  altresì  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come 
richiamato dall'art. 17 del Regolamento, non conseguendo l'esclusione de qua "all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali";

4. di dare atto che tutti i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva fase 
della procedura.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
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’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI E 

CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVe 

Numero gara 7024072 
CIG 7418870532 

Verbale di apertura dell’offerta tecnica  

In data odierna 22/11/2018 alle ore 9:40, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Blu 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. Agnoletti Fabrizio, Dirigente veterinario presso la SCT2 Treviso dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

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

- Dott.ssa Barco Lisa, Dirigente veterinario presso la SCS1 Analisi del Rischio e Sorveglianza 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”); 

- Dott.ssa Miriam Belcaro, 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 i seguenti: 

- Dott. Luca Malosetti e Dott. Marco Sconfietti, in qualità di rappresentanti dell’operatore economico 
Eppendorf Srl, come attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del 
documento di riconoscimento del delegato; 

- Dott. Claudio Zimotti in qualità di Legale rappresentante dell’operatore economico Starlab Srl, la cui 
copia del documento di riconoscimento è depositata agli atti; 

- Dott.ssa Giulia Santello in qualità di rappresentante dell’operatore economico Starlab Srl, come 
attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante; 

- Dott.ssa Silvana Tornielli, Sig. Paolo Capelli e Dott.ssa Cinzia Guarnieri qualità di rappresentanti 
dell’operatore economico Carlo Erba Reagents Srl, come attestato dalla relativa delega depositata 
agli atti unitamente a copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante; 
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- Dott. Matteo Serafino Beretta in qualità di amministratore delegato dell’operatore economico Gilson 
Italia Srl, la cui copia del documento di riconoscimento è depositata agli atti; 

- Dott. Ginamaria Saccomani in qualità di rappresentante dell’operatore economico Gilson Italia Srl, 
come attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante. 

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

- con DDG n. 473 del 31/08/2018 è stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento, a 
lotto unico e invisibile, della fornitura di pipette con somministrazione dei relativi puntali, con durata 
quadriennale, e contestuale acquisizione del parco pipette dell’Istituto, 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; 

- in ossequio a quanto disposto nella documentazione di gara, anteriormente alla scadenza del 
contratto e nell’intero periodo di validità contrattuale, è data facoltà all’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nei termini previsti nell’Allegato 4 al Capitolato 
Tecnico Prestazionale di gara, di aderire all’esito della gara e, stipulare, per l’effetto, apposito 
contratto di fornitura avente le medesime condizioni, tecniche ed economiche; 

- i fabbisogni di cui sopra e i relativi importi sono stati considerati, in applicazione dell’art. 106, comma 
1, lett. a) del Codice, quale opzione ai fini della determinazione del valore stimato del contratto di cui 
al paragrafo che segue; 

- 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, della clausola di adesione di cui al punto che 
precede, nonché delle restanti opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari 
ad € 4.518.468,34 Iva esclusa; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione 
dei punteggi verrà effettuata 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 S171 del 
06/09/2018 n. 388825-2015-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 22/10/2018, 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: 
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1) Carlo Erba Reagents Srl (acquisita a ns. prot. n. 15055 del 19/10/2018) 

2) Eppendorf Srl (acquisita a ns. prot. n. 15108 del 22/10/2018) 

3) Gilson Italia Srl (acquisita a ns. prot. n. 15065 del 19/10/2018) 

4) Starlab Srl (acquista a ns. prot. n. 15058 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. Lgs. n. 50/2016 con riferimento 
all’offerta presentata da tutti gli operatori economici concorrenti. Per le mancanze, irregolarità 
rilevate si fa espresso rinvio al Verbale della citata seduta pubblica, disponibile agli atti del servizio; 

- nel corso della seduta riservata dell’8/11/2018, entro il termine a tal fine assegnato, tutti gli 
operatori economici concorrenti 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 24/10/2018 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. 455 
del 30/10/2018 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. Agnoletti Fabrizio, 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 che l’offerta presentata dagli operatori economici Eppendorf Srl, Gilson 
Italia Srl e Starlab Srl risulta completa e formalmente regolare. 

Con riferimento all’offerta tecnica presentata dall’operatore Carlo Erba Reagents S.r.l. si rileva quanto 
segue: 

- il documento di autodichiarazione di cui all’All. F – Modello per offerta tecnica, risulta incompleto per 
alcune delle informazioni la cui indicazione risultava espressamente richiesta dalla Stazione 
appaltante, per le quali si fa espresso rinvio alla ulteriore documentazione di offerta presentata;  

- la copia semplice del certificato del produttore richiesto per i puntali di biologia molecolare ed 
attestante l’efficienza di ritenzione, in ordine alla capacità di trattenere aerosol, del filtro anti-
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contaminazione HEPA ivi presente, risulta completamente mancante nei documenti di offerta 
tecnica.  

Ciò rilevato, il RUP, considerato come i documenti in questione non possano che essere considerati 
completamente mancanti all’interno dell’offerta, sostanziandosi l’irregolarità rilevata in una vera e propria 
carenza della documentazione dell’offerta tecnica e non nella necessità di precisazioni in ordine a 
informazioni o documenti già prodotti dall’offerente, ritiene che tale irregolarità non possa essere oggetto 
di sanatoria postuma mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, ultima 
parte del D.Lgs. n. 50/2016. 

Alla luce dell’espressa comminatoria prevista dall’art. 15 del Disciplinare di gara e considerato inoltre come 
il documento in parola fosse essenziale ai fini della comprova dell’effettivo possesso da parte dei prodotti 
proposti della relativa specifica tecnica minima richiesta a pena di inammissibilità alla procedura, il RUP 
propone l’esclusione del concorrente, disponendo affinché si proceda a darne debita comunicazione previa 
adozione di apposito provvedimento.  

Tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due giorni dalla 
sua adozione ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, conseguendo l’esclusione de qua non 
all’esito della verifica dei requisiti. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate e sopra illustrate, il RUP dispone quanto segue: 

- l’ammissione dei concorrenti Eppendorf Srl, Gilson Italia Srl e Starlab Srl alla successiva fase della 
procedura, consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della summenzionata 
Commissione in una o più sedute riservate; 

- l’esclusione del concorrente Carlo Erba Reagents Srl Il RUP, disponendo affinché si proceda a darne 
comunicazione al medesimo, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei termine 
e con le modalità prescritte dalla citata disposizione, previa adozione di apposito provvedimento. 

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. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  

Dott. Fabrizio Agnoletti – Presidente di Commissione  

Dott. Giuseppe Arcangeli – Componente di Commissione 

Dott.ssa Lisa Barco – Componente di Commissione  

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante  

Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone  
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