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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  Analytical  Control  De  Mori  Srl
della gara europea a procedura aperta avente ad oggetto la fornitura del
sistema  di  rilevazione  delle  temperature  per  l`IZSVe,  unitamente  al
relativo servizio quadriennale di assistenza tecnica e manutenzione (CIG
7605157617).      

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 venivano approvati, 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, successivamente 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’altro,  noto  l’intenzione  di  avviare  una 
procedura di gara aperta per la fornitura del sistema di rilevazione delle temperature, unitamente  
al  relativo  servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  (CPV  38931000-0)  [CUI 
00206200289201800008],  finalizzata  alla  razionalizzazione  ed  al  contenimento  della  spesa 
relativa  all’approvvigionamento  di  tale  tipologia  di  beni  da  parte  dei  laboratori  della  sede 
centrale e delle sezioni territoriali dell’Istituto.

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. 478 del 06/09/2018 veniva  
disposta l’indizione di un’autonoma procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n.  
50/2016,  finalizzata all’affidamento,  a lotto unico e invisibile,  della fornitura del  sistema di 
rilevazione  delle  temperature  per  l’Istituto  comprensivo  del  servizio  quadriennale  di  
manutenzione  e  assistenza  tecnica,  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.
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Con il  medesimo provvedimento veniva, altresì,  prevista la durata pari  a 72 mesi  del  
contratto che seguirà l’espletamento della procedura, il cui valore veniva determinato, ai sensi 
dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’importo complessivo di € 975.000,00 IVA esclusa.

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 sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
107 del 14/09/2018 e sulla G.U.E.E. GU/S S175 n. 397234-2018-IT del 12/09/2018, 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 
14/09/2018 la documentazione di gara veniva, 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:

•Analytical Control De Mori (acquisita a ns. prot. n. 15484 del 29/10/2018),

•Biomerieux Italia Spa (acquisita a ns. prot. n. 15485 del 29/10/2018).

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  31/10/2018  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 
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 Biomerieux Italia Spa la stessa è risultata irregolare in quanto 
il documento DGUE presentato in formato elettronico è risultato privo della firma digitale 
del sottoscrittore.

Il  RUP,  ritenuta  l’irregolarità  rilevata  riconducibile  alla  fattispecie  di  irregolarità 
essenziali  di  cui  all’art.  83,  comma  9  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  ha  disposto  di  procedere  a  
richiedere  al  citato  operatore  economico  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  del  5/11/2018,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato  agli  atti  (Allegato  2),  il  RUP,  preso  atto  dell’intervenuta  regolarizzazione  della 
documentazione amministrativa effettuata dal suddetto concorrente, ha ammesso lo stesso 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.  479  del  19/11/2018  è  stata 
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nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa delle offerte, sulla  
base dei criteri e fattori ponderali indicati nella lex specialis di gara, ai sensi dell’art. 77 del D. 
Lgs. n. 50/2016.

La composizione della Commissione ed i  curricula dei relativi componenti sono stati, 
altresì,  oggetto  di  pubblicazione,  prima  dell’insediamento  della  medesima,  sul  profilo  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  29/11/2018  si  è  svolta  la  seduta 
pubblica di apertura delle offerte tecniche nel corso della quale è stata verificata la consistenza e 
regolarità  formale  della  documentazione  tecnica  presentata dagli  operatori  economici 
concorrenti; come risulta dal relativo verbale allegato al presente provvedimento (Allegato 3), 
entrambe le offerte sono risultate complete e regolari.

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 21/01/2019: 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 conservato agli atti (Allegato 4), la Commissione ha 
ritenuto  necessario  richiedere  alla  concorrente  Analytical  Control  De  Mori  precisazioni  in  
merito alla documentazione tecnica presentata.

Nel corso della medesima seduta, come si evince dal già citato verbale, con particolare  
riferimento  al  parametro  di  valutazione  qualitativa  “Taratura  simultanea  di  più  sonde  di  
misura”, la Commissione, nel prendere atto della sua rilevanza ai fini della determinazione del  
punteggio  qualitativo  complessivo  (27  punti  su  70),  ha  ritenuto  che  la  sola  valutazione 
documentale non fosse sufficiente ad esprimere un giudizio adeguato ed ha quindi rilevato la  
necessità di eseguire specifiche prove di laboratorio.

Alla luce delle risultanze delle prove sperimentali effettuate da parte della Commissione 
giudicatrice, coadiuvata da personale esperto in metrologia, ed acquisite le precisazioni tecniche  
richieste,  la  Commissione  ha,  quindi,  proceduto  alla  valutazione  sostanziale  delle  offerte 
pervenute sulla base dei parametri di valutazione e criteri motivazionali espressamente indicati  
nel Capitolato tecnico, provvedendo, altresì, alla successiva assegnazione dei relativi punteggi 
qualitativi. L’esito di tali operazioni è riportato nel verbale, e connessi allegati, del 14/03/2019, 
parte integrante del presente provvedimento (Allegato 5). 

All’esito delle operazioni di valutazione qualitativa, applicate le riparametrazioni previste 
dalla  lex  specialis  di  gara,  gli  operatori  economici  concorrenti  hanno  ottenuto  i  seguenti 
punteggi qualitativi definitivi:

 Biomerieux Italia Spa: 47,1 punti/70;

 Analytical Control De Mori: 70 punti/70.

 Apertura  delle  offerte  economiche  e  sub-procedimento  di  verifica  dell’anomalia 
dell’offerta.
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Conclusa la fase di attribuzione del punteggio qualitativo delle offerte, in data 27/03/2019 
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 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 18.3 del disciplinare di gara, è 
stato determinato, per ciascun concorrente, il punteggio relativo all’offerta economica.

Si riporta di seguito la graduatoria di aggiudicazione per la procedura di gara in parola:

Operatori 
economico

Punteggio 
qualitativo 
definitivo

Punteggio 
componente 
economica

Punteggio 
totale Posizione

Analytical Control 
De Mori 70 18,16 88,16 1°

Biomerieux Italia Spa 47,11 30 77,11 2°

Alla luce dei punteggi conseguiti indicati analiticamente nel verbale della seduta pubblica 
di apertura delle offerte economiche (Allegato 6) ed in virtù delle operazioni di calcolo della 
soglia di anomalia qualitativa effettuata dal RUP nel corso della medesima seduta, si dà atto che 
non si è ritenuto necessario avviare il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta 
della prima classificata, ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

* * * 

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 la  procedura di gara in 
parola,  avente  ad  oggetto  l’acquisizione  della  fornitura  del  sistema  di  rilevazione  delle 
temperature per l’IZSVe, unitamente al relativo servizio quadriennale di assistenza tecnica e 
manutenzione, a favore dell’operatore economico Analytical Control De Mori, con sede legale a 
Milano, in via Dante n. 4, per l’importo complessivo di € 524.041,16 IVA esclusa, pari a €  
639.330,22 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.”

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 del sistema di rilevazione 
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delle temperature per l’IZSVe, unitamente al relativo servizio quadriennale di assistenza 
tecnica  e  manutenzione,  con  durata  pari  a  72  mesi,  per  l’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale  delle  Venezie,  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 31/10/2018;

• Allegato 2 – verbale del RUP di esito del soccorso istruttorio del 05/11/2018;

• Allegato 3 - verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 29/11/2018;

• Allegato 4 – verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione di 
idoneità delle offerte tecniche del 21/01/2019;

• Allegato 5 - verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione 
qualitativa delle offerte tecniche del 14/03/2019

• Allegato  6  –  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  
27/03/2019;

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 della 
procedura di  gara in parola,  a favore dell’operatore economico Analytical  Control  De 
Mori,  con  sede  legale  a  Milano,  in  via  Dante  n.  4,  per  l’importo  complessivo  di  € 
524.041,16 IVA esclusa, pari a € 639.330,22 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  del  relativo  contratto  di  appalto,  di  durata  pari  a  72  mesi, 
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, il contratto 
sarà  in ogni caso sottoposto 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 
dall’aggiudicatario  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  €  639.330,22 IVA inclusa,  alle  seguenti  voci  di 
budget, per i seguenti importi e relativi esercizi:

• “410010020 /PRO /MAT LAB” per il totale di € 366.051,22 IVA inclusa
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- anno 2019: € 183.026,61 IVA inclusa,
- anno 2020: € 183.026,61 IVA inclusa,

• “410040320/PRO/MAN ATTR SAN” per il totale di € 273.280 IVA inclusa:
- anno 2019: € 30.364,48 IVA inclusa,
- anno 2020: € 45.546,72 IVA inclusa,
- anno 2021: € 45.546,72 IVA inclusa,
- anno 2022: € 45.546,72 IVA inclusa,
- anno 2023: € 45.546,72 IVA inclusa,
- anno 2024: € 45.546,72 IVA inclusa,
- anno 2025: € 15.181,92 IVA inclusa;

11. di prendere atto che, in considerazione della peculiarità dei beni oggetto di fornitura, che 
interessano tutte le sedi dell’Istituto, si  rende opportuna l’individuazione di molteplici  
figure con il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato della verifica di  
conformità tecnico-funzionale della fornitura ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n.  
50/2016,  pertanto la nomina avverrà successivamente  alla stipula contrattuale,  in data 
antecedente all’installazione e collaudo dei sistemi di rilevazione oggetto di fornitura; 

12. di nominare altresì, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, incaricato della 
verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra Cristina Zancan, 
Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi;

13. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

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.
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D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura  di gara aperta, di importo superiore 
alle soglie comunitarie,  volta all’affidamento della fornitura del sistema di rilevazione 
delle temperature per l’IZSVe, unitamente al relativo servizio quadriennale di assistenza 
tecnica  e  manutenzione,  con  durata  pari  a  72  mesi,  per  l’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale  delle  Venezie,  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 31/10/2018;

• Allegato 2 – verbale del RUP di esito del soccorso istruttorio del 05/11/2018;

• Allegato 3 - verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 29/11/2018;

• Allegato 4 – verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione di 
idoneità delle offerte tecniche del 21/01/2019;

• Allegato 5 - verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione 
qualitativa delle offerte tecniche del 14/03/2019

• Allegato  6  –  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  
27/03/2019;

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 della 
procedura di  gara in parola,  a favore dell’operatore economico Analytical  Control  De 
Mori,  con  sede  legale  a  Milano,  in  via  Dante  n.  4,  per  l’importo  complessivo  di  € 
524.041,16 IVA esclusa, pari a € 639.330,22 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  del  relativo  contratto  di  appalto,  di  durata  pari  a  72  mesi, 
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, il contratto 
sarà  in ogni caso sottoposto 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 
dall’aggiudicatario  entro  il  termine  di  60  giorni  dall’aggiudicazione,  in  applicazione 

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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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  €  639.330,22 IVA inclusa,  alle  seguenti  voci  di 
budget, per i seguenti importi e relativi esercizi:

• “410010020 /PRO /MAT LAB” per il totale di € 366.051,22 IVA inclusa
- anno 2019: € 183.026,61 IVA inclusa,
- anno 2020: € 183.026,61 IVA inclusa,

• “410040320/PRO/MAN ATTR SAN” per il totale di € 273.280 IVA inclusa:
- anno 2019: € 30.364,48 IVA inclusa,
- anno 2020: € 45.546,72 IVA inclusa,
- anno 2021: € 45.546,72 IVA inclusa,
- anno 2022: € 45.546,72 IVA inclusa,
- anno 2023: € 45.546,72 IVA inclusa,
- anno 2024: € 45.546,72 IVA inclusa,
- anno 2025: € 15.181,92 IVA inclusa;

11. di prendere atto che, in considerazione della peculiarità dei beni oggetto di fornitura, che 
interessano tutte le sedi dell’Istituto, si  rende opportuna l’individuazione di molteplici  
figure con il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato della verifica di  
conformità tecnico-funzionale della fornitura ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n.  
50/2016,  pertanto la nomina avverrà successivamente  alla stipula contrattuale,  in data 
antecedente all’installazione e collaudo dei sistemi di rilevazione oggetto di fornitura; 

12. di nominare altresì, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, incaricato della 
verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra Cristina Zancan, 
Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi;

13. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

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

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  158   del    02/04/2019
OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico Analytical Control De Mori Srl della

gara europea a procedura aperta avente ad oggetto la fornitura del sistema di
rilevazione  delle  temperature  per  l`IZSVe,  unitamente  al  relativo  servizio
quadriennale di assistenza tecnica e manutenzione (CIG 7605157617).      

Pubblicata dal 03/04/2019 al 18/04/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima

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

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Dott. Davide Violato -    Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
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Prof. Bernardini Daniele -    Direzione Generale 
Stefania Clima -  - Gestione Atti
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la firma autografa

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



 

Pagina 1 di 4 

 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI 

RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE PER L’IZSVE, UNITAMENTE AL RELATIVO SERVIZIO QUADRIENNALE DI 
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

Numero gara 7180453 
CIG 7605157617 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI  

In data odierna 31/10/2018, alle ore 9:40, 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. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica presenziano altresì i rappresentanti legali 
dei seguenti operatori economici, ovvero persone da questi delegate:  

- Dott. Fabio Zenna e Dott.ssa Cristina Conforti in qualità rispettivamente di Amministratore delegato 
e Responsabile Ufficio gare dell’operatore economico Analytical Control De Mori come attestato da 
copia del documento di riconoscimento, detenuto agli atti.  

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

- con DDG n. 478 del 06/09/2018 stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento, a 
lotto unico e invisibile, della fornitura del sistema di rilevazione delle temperature per l’Istituto 
comprensivo del servizio quadriennale di manutenzione e assistenza tecnica, con durata pari a 72 
mesi, 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 € 975.000,00 Iva esclusa; 

- 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. 107 del 14/09/2018, sulla G.U.E.E. GU/S S175 del 
12/09/2018 n. 397234-2018-IT, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
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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 14/09/2018 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 29/10/2018, 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) Analytical Control De Mori (acquisita a ns. prot. n. 15484 del 29/10/2018) 

2) Biomerieux Italia Spa (acquisita a ns. prot. n. 15485 del 29/10/2018) 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo 
obbligatorio presso i locali e le pertinenze della sede centrale dell’Istituto, prescritto dalla lex 
specialis, tutti gli operatori economici sopra indicati, come risultante dalle attestazioni di avvenuto 
sopralluogo che si allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante (Allegato 2). 

Esaurite le suesposte premesse il RUP comunica ai presenti che, come previsto dall’articolo 19 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 13 e 14: 

 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; 
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 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 Analytical Control De Mori, che viene quindi ammesso senza 
riserve al prosieguo della procedura. 

Con riferimento all’operatore economico Biomerieux Italia Spa il RUP rileva che il documento DGUE 
presentato in formato elettronico risulta privo della firma digitale del sottoscrittore. 

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 la sopra indicata irregolarità riconducibile 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 all’operatore economico Biomerieux Italia Spa di provvedere alla 
regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi 
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decorrenti dalla richiesta. Il concorrente sarà pertanto ammesso con riserva alla successiva fase della 
procedura, riserva che sarà sciolta all’esito del subprocedimento di soccorso istruttorio.  

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 inserita nuovamente nel plico generale da cui è stata 
estratta e collocata 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 mediante utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata fornito in sede di partecipazione alla procedura. 

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 10:25. 

Il presente verbale, composto da n. 4 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 …………………………… 
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All. 3 - Check  List 

SI NO Note SI NO Note

Plico pervenuto entro scadenza x x

Plico chiuso e sigillato 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

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

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

1) domanda di partecipazione secondo modello allegato a) 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
La copia del documento DGUE in formato digitale non 

risulta sottoscritto con firma digitale

REQ CAP. TECNICA PROFESSIONALE:

seguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quelli oggetto di gara, per un importo 

complessivo minimo di € 240.000,00, a favore di uno o più dei seguenti soggetti pubblici e 

privati operanti all’interno del territorio dell’UE:

- laboratorio diagnostico o di taratura accreditato secondo la certificazione ISO 17025,

- ospedale,

- azienda farmaceutica.

x
Requisito soddisfatto attraverso riscorso 

all'avvalimento
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

Operatore economico Oceasoft (Montpellier).

- il PASSOE presentato è stato inserito a sistema 

come RTI (anziché secondo la fattispecie specifica 

dell'avvalimento), in accordo con quanto previsto 

alla FAQ ANAC n. 24

- non necessaria autorizzazione per sede operativa 

"black list"

x

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

+ PASSOE subappaltatore
x x

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

4) modello dichiarazione remuneratività offerta, accettazione codice di comportamento 

e documenti di gara 
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 x

6) PASSOE x x

7) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante x x

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

costituzione della garanzia provvisoria e impegno a costituire garanzia definitiva

 > Importo € 10.500,00

> 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 

(28/06/19); 

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 riduzione 50% x riduzione 50% + 20%

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

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

certificazione che giustifica la riduzione
x x

9) ricevuta di pagamento contributo ANAC di € 80,00 x x

10) attestazione di avvenuto sopralluogo presso sede centrale dell'IZSVe (NON a pena di 

esclusione)
x

il documento è anche disponibile agli atti (All. 2 al 

Verbale del 31/10/2018)
x

il documento è disponibile agli atti (All. 2 al Verbale del 

31/10/2018)

Busta A: documentazione amministrativa

Controllo
Analitica Control De Mori Biomerieux Italia Spa

Documento firmato digitalmente
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI 
RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE PER L’IZSVE, UNITAMENTE AL RELATIVO SERVIZIO QUADRIENNALE DI 

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 
Numero gara 7180453 
CIG 7605157617 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In data odierna 05/11/2018 alle ore 15:20, 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 31/10/2018, 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 dall’operatore economico 
Biomerieux Italia Spa, avendo riscontrato la seguenti irregolarità: il documento DGUE presentato in 
formato elettronico risulta privo della firma digitale del sottoscrittore; 

- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenuta l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie di 
irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a richiedere al citato 
operatore economico 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 nota acquisita a ns. prot. n. 15682/2018, il citato operatore 
economico ha provveduto a regolarizzare la propria offerta, ottemperando alle indicazioni fornite dalla 
stazione appaltante. 

Ciò premesso, il RUP ammette l’operatore Biomerieux Italia Spa al prosieguo della procedura. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:40. 

Il presente verbale, composto da n. 1 pagina, 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 ________________________________________________ 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI 
RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE PER L’IZSVE, UNITAMENTE AL RELATIVO SERVIZIO QUADRIENNALE DI 

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

Numero gara 7180453 
CIG 7605157617 

Verbale di apertura dell’offerta tecnica  

In data odierna 29/11/2018/2018 alle ore 9:40, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala del Presidente 
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. Barberio Antonio, Dirigente veterinario presso la SCT1 Vicenza dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

- Dott. Catania Salvatore Dirigente veterinario presso il SCT1 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 odierna risulta presente il solo Presidente della Commissione, Dott. Agnoletti Fabrizio: a tal 
proposito si precisa che stante la natura delle attività odierne, non implicanti valutazioni di carattere 
discrezionale, atteso che la Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che deve operare con 
il plenum dei propri componenti esclusivamente in ordine alle suddette attività di natura tecnico-
discrezionale, è ammessa una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali 
vincolate, quali quelle oggetto della presente seduta (ex multis Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015). 

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 Marzia Trivellato, Assistente amministrativo professionale 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. Fabio Zenna in qualità di Amministratore delegato dell’operatore economico Analytical Control 
De Mori come attestato da copia del documento di riconoscimento, detenuto agli atti; 

- Dott.ssa Daniela Barbara Superchi, in qualità procuratore della concorrente Biomerieux Italia Spa, 
giusta delega depositata agli atti. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 
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- con DDG n. 478 del 06/09/2018 stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento, a 
lotto unico e invisibile, della fornitura del sistema di rilevazione delle temperature per l’Istituto 
comprensivo del servizio quadriennale di manutenzione e assistenza tecnica, con durata pari a 72 
mesi, 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 € 975.000,00 Iva esclusa; 

- 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. 107 del 14/09/2018, sulla G.U.E.E. GU/S S175 del 
12/09/2018 n. 397234-2018-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 14/09/2018 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 29/10/2018, 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) Analytical Control De Mori (acquisita a ns. prot. n. 15484 del 29/10/2018) 

2) Biomerieux Italia Spa (acquisita a ns. prot. n. 15485 del 29/10/2018) 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 31/10/2018 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 dall’operatore economico Biomerieux Italia Spa. 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’5/11/2018, entro il termine a tal fine assegnato, il citato 
operatore economico concorrente ha provveduto a regolarizzare la propria offerta, ottemperando 
alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante; il RUP ha pertanto disposto l’ammissione dello 
stesso 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; 
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- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
479/2018 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 entrambe le offerte presentate risultano complete e formalmente 
regolari. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP ammette tutti i concorrenti alla 
successiva fase della procedura, consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della 
summenzionata Commissione in una o più sedute riservate. 

Concluse le operazioni odierne il RUP dispone che la busta contenente le offerte tecniche 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 9:50. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________-____________________ 

Dott. Fabrizio Agnoletti – Presidente di Commissione ___________________________________________ 

Dott. Antonio Barberio – Componente di Commissione ________________________________________ 

Dott. Salvatore Catania – Componente di Commissione __________________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ___________________________________ 

Dott.ssa Marzia Trivellato – Testimone ______________________________________________________ 

Documento firmato digitalmente



 

In allegato copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SISTEMA 
DI RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE PER L’IZSVE, UNITAMENTE AL RELATIVO SERVIZIO 

QUADRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

NUMERO GARA 7180453 

CIG 7605157617 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto FABRIZIO AGNOLETTI, c.f. GNLFRZ60H30C957V,  

nato a Conegliano (TV) il 30/0671960, in qualità di  

Presidente 
 
 della Commissione di aggiudicazione nominata per la procedura in oggetto 
 
sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni penali conseguente a 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000, e 
informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti, prescritti 
dalle vigenti disposizioni normative ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, saranno 
utilizzati e trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

- di non aver svolto né di svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del  titolo  II del libro secondo del codice penale; 

- di non aver svolto, nel biennio antecedente l’indizione della presente procedura di 

aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie; 

- di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza 

non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi in qualità di membro delle 

commissioni giudicatrici; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D. 
Lgs. n. 165/2001; 

- che non sussistono conflitti di interesse o motivi di astensione previsti dall’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990, dall’art. 51 del c.p.c., dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 o dall’ulteriore 
normativa vigente; 

- in particolare, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse previste 
dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e di non avere, direttamente o indirettamente, alcun interesse 
finanziario, economico o altro interesse personale relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta, non coinvolgendo interessi propri, né di parenti, affini entro il secondo 
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grado, del coniuge o di miei conviventi, né di persone con cui ho rapporti di frequentazione 
abituale, né di soggetti od organizzazioni con cui io o il mio coniuge abbiamo causa pendente 
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 
organizzazioni di cui sono tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni 
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sono amministratore o gerente 
o dirigente; 

- di aver letto, compreso e accettato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

adottato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai sensi dell'art. 54 comma 

5 del D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013, con Delibera del 

Direttore Generale n. 659 del 30/12/2013. 

 

 

Legnaro, lì  14/11/2018 

FIRMA 

 
……………………………………… 
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NOTA INFORMATIVA 

Art. 6-bis della Legge n. 241/1990 

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 

interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

Art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 

I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 

pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 

privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 

e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di 

commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

Art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 

obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che 

integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al 

presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli 

uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. 

Art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013 

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle 

singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Art. 7 del D.P.R. 62/2013 

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 

interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 

persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui 

egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 

soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche 

non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il 

dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il 

responsabile dell’ufficio di appartenenza. 
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Art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per 

individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento 

delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione 

della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.  

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, 

anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione 

degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o 

indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito 

come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di 

concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo 

di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.  

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione 

appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. 

Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo 

periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.  

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.  

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati. 

Art. 51 del Codice di Procedura Civile 

Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o 

commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle 

parti o alcuno dei suoi difensori; 

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha 

conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come 

consulente tecnico; 

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle 

parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un 

comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa 

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio 

l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al 

capo dell’ufficio superiore. 
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ALLEGATO B all’Allegato n. 4 del PTPC 2017-2019 
 

DOCUMENTO ESPLICATIVO PER L’AUTOVALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI PERSONALI E 
RELAZIONALI CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI CIASCUN SOGGETTO SI TROVA AD 

OPERARE 
 

COS’E’ IL CONFLITTO DI INTERESSE 

Il conflitto di interessi si presenta, in generale, come quella situazione, condizione o insieme di circostanze in 
cui un interesse secondario (finanziario o non finanziario) interferisce, ovvero potrebbe potenzialmente 
interferire, con l’abilità di un dipendente dell’IZSVe ad agire senza condizionamenti estranei ai suoi doveri, 
responsabilità ed imparzialità nel perseguimento dell’interesse pubblico e del buon funzionamento 
dell’amministrazione. 

Il conflitto di interessi può essere: 

a) attuale, ovvero presente al momento dell’azione o decisione del soggetto; 

b) potenziale, ovvero che potrà diventare attuale in un momento successivo; 

c) apparente, ovvero che può essere percepito dall’esterno come tale; 

d) diretto, ovvero che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto 

e) indiretto, ovvero che attiene a entità o individui diversi dal soggetto ma allo stesso collegati 

Il Conflitto di interesse è una condizione nella quale una persona può trovarsi del tutto lecitamente.  

Ciascuno di noi ha interessi privati (propri o riferiti a parenti, conviventi, amici ecc.) che connotano la 
personalità, la sfera sociale, le relazioni familiari, personali, sociali, professionali, di amicizia. Tali interessi 
potrebbero porci nella condizione di non poter svolgere i compiti che l’amministrazione ci affida con la 
necessaria serenità di giudizio, che sono il presupposto della imparzialità e indipendenza che la legge 
pretende. La possibile influenza che ne potrebbe derivare, oltre al rischio di non agire privi di 
condizionamenti, è già conflitto di interessi. 

La presenza di un conflitto di interessi non è necessariamente illegale di per sé. E’ invece illegale partecipare 
ad una procedura pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un conflitto di interessi. 

QUALI SONO LE POTENZIALI CONSEGUENZE DI UN CONFLITTO DI INTERESSI MAL GESTITO? 

Il dipendente è suscettibile di essere sanzionale con l’irrogazione di sanzioni (responsabilità disciplinare), 
mentre il provvedimento amministrativo all’interno del quale si concretizza la scelta pubblica può essere 
dichiarato illegittimo, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica 
dell’azione amministrativa. Nei casi più grazi il conflitto di interessi potrebbe giungere anche a configurare 
ipotesi di reato penalmente rilevanti. 

COME POSSIAMO IDENTIFICARE UN CONFLITTO DI INTERESSI ANCHE POTENZIALE? 

Capire se ci si trova in una situazione di conflitto di interessi non è semplice. Occorre interrogarsi sull’impatto 
che il nostro coinvolgimento in queste situazioni possa provocare, prendendo in considerazione tutte le 
possibili conseguenze, anche in termini di credibilità e immagine. 

Al fine di fornire un supporto pratico nell’individuazione di situazioni di conflitto di interessi, è stato 
predisposto il seguente questionario che sarà sottoposto dal responsabile del procedimento/dirigente della 
struttura in via preventiva al personale coinvolto nelle fasi di un procedimento potenzialmente a rischio. 

Per una maggiore tutela le stesse domande occorre porsele anche con riferimento al proprio coniuge o 
convivente, ai propri figli o parenti stretti (genitori, fratelli, cognati) nonché amici che frequentiamo 
abitualmente ed a cui possiamo essere “associati” con facilità. 
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Le risposte fornite costituiscono, infatti, già di per se stesse una guida per la compilazione delle dichiarazioni 
di assenza o presenza di conflitto di interessi.  

TEST PERSONALE: partecipazione al ciclo degli appalti 

1.  Negli ultimi 12 mesi ho avuto precedenti rapporti professionali o incarichi (es. sono stato dipendente, ho 
avuto consulenze di varia natura, ecc.) con imprese che potrebbero presentare/hanno presentato un’offerta 
nella procedura di gara? 

2. Negli ultimi 6 mesi ho partecipato, mediante sponsorizzazioni da privati, ad eventi formativi organizzati da 
imprese che potrebbero presentare offerta/hanno presentato offerta in questa gara? (vedi fattispecie 
particolari – partecipazione sponsorizzata ad eventi formativi/congressi del Programma Operativo per 
l’identificazione e gestione conflitti di interesse) 

3. Ho parenti o cari amici che amministrano, gestiscono o lavorano presso imprese che partecipano o 
potrebbero partecipare a questa gara? 

4. Negli ultimi 6 mesi ho – o ho avuto – rapporti di natura economica con imprese che potrebbero 
presentare/hanno presentato offerta in questa gara? 

5. Possiedo azioni o quote in società che potrebbero partecipare alla gara? 

6. Sono titolare di brevetti o di opere (es software) di cui sfrutto economicamente i diritti di autore che 
potrebbero entrare in gioco nella gara? 

7. Frequento abitualmente o ho situazioni di grave inimicizia (es. controversie giudiziali) con soggetti 
appartenenti a imprese che potrebbero o hanno presentato offerta in questa gara? 

8. Ho notizie di una situazione futura che potrebbe mettermi in conflitto di interessi con potenziali ditte 
fornitrici relative a questa gara? 

9. Ho aderito a enti o associazioni, anche a carattere non riservato, che potenzialmente potrebbero essere in 
conflitto di interessi con lo svolgimento corretto della gara? 

10. Come sarà visto il mio coinvolgimento nella decisione/azione dagli altri? 

11. Ho ricevuto pressioni di varia tipologia (es. un amico o un superiore gerarchico) relative alle attività che 
dovrò svolgere per questa gara? 
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All. 5 - Controllo offerta tecnica

SI NO Note SI NO Note

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

procuratore
x x

1) eventuali brochure (depliant) dei sistemi offerti x x

2) presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, con le relative schede 

tecniche, contenenti una descrizione esaustiva sia del software  sia della componentistica 

hardware

x inviate anche certificazioni x inviate anche certificazioni 

3) la procedura dettagliata delle operazioni di taratura eseguite dallo specifico software 

fornito, con evidenza del dettaglio dell’esecuzione dei calcoli;
x x

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

445/2000, sottoscritto con firma dal legale rappresentante dell’offerente + corredata da 

copia fronte retro di un valido documento di identità d, in cui sono riportati i seguenti:

   a) con riferimento alle specifiche tecniche dei beni oggetto di fornitura:

- la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime richieste nel 

Capitolato tecnico;

- le informazioni inerenti le specifiche tecniche-prestazionali dei beni offerti, oggetto di 

valutazione tecnico-qualitativa ai sensi del relativo articolo dedicato del Capitolato 

tecnico;

  b) con riferimento ai servizi accessori ricompresi nella fornitura; 

- il termine per il ritiro e lo smontaggio dei sensori di rilevazione presenti in Istituto;

- il termine per la consegna ed il collaudo dei beni offerti; 

- il contenuto e le modalità di espletamento del servizio di formazione, da svolgersi in 

favore del personale utilizzatore;

- la durata della garanzia post vendita offerta ed il contenuto della stessa;

- la validità ed il contenuto del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk;

- la validità del servizio di manutenzione e di aggiornamento del software;

- la durata della garanzia di reperibilità dei pezzi di ricambio e dei materiali soggetti ad 

usura.

x

L'operatore economico ha 

flaggato solo i campi per i quali vi 

era una scelta obbligata da fare.

In presenza di più opzioni, 

laddove manchi il flag, si intende 

il possesso di tutte da parte 

dell'operatore economico.

x

Controllo
Analitical Control De Mori Biomerieux Italia Spa
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI 
RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE PER L’IZSVE, UNITAMENTE AL RELATIVO SERVIZIO QUADRIENNALE 

DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE. 

Numero gara 7080453 – CIG 7605157617 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 21/01/2019, il Presidente della Commissione giudicatrice, Dott. Fabrizio Agnoletti, 
comunica al referente amministrativo per la procedura in oggetto, Dott.ssa Manuela Bizzo, l’esito delle 
valutazioni tecnico qualitative, avvenute in seduta riservata presso i locali della SCT2 Treviso dell’Istituto, 
in data 09/01/2019, in merito alle offerte delle ditte partecipanti alla procedura in oggetto. 

La Commissione giudicatrice è stata nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 479 del 19/11/2018, al fine di procedere alla valutazione 
qualitativa delle offerte pervenute e della conseguente attribuzione del relativo punteggio sulla base dei 
parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

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

 Dott. Barberio Antonio, Dirigente veterinario presso la SCT1 Vicenza dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

 Dott. Catania Salvatore, Dirigente veterinario presso la SCT1 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. 

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione giudicatrice e del segretario verbalizzante 
attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, comma 6 del D. Lgs. 
n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione dell’incarico. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle 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 al fine di effettuare l’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 svolto una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle offerte 
tecniche consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle 
specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura; successivamente, per le sole 
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offerte tecnicamente idonee, verrà 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 rileva quanto di seguito illustrato: 

Biomerieux Italia Spa 

L’offerta tecnica risulta in possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità per la partecipazione alla presente procedura, ed è pertanto ammessa alla successiva fase 
di valutazione qualitativa. 

Analytical Control De Mori  

Si rileva la necessità di richiedere alla concorrente le precisazioni di seguito illustrate con riferimento alla 
documentazione tecnica presentata: 

 con riguardo al sistema di alimentazione dei Data Logger, è necessario precisare se il prodotto offerto 
sia alimentato con batterie di lunga durata ovvero da rete elettrica (con batteria tampone);  

 con riferimento al sensore di rilevazione della temperatura, è necessario precisare il tipo di sonde 
classe A utilizzate (PT100/PT1000 e/o digitali); 

 indicazione precisa del numero esatto di punti di misura sui quali è possibile la taratura delle sonde; 

 con riguardo alla garanzia post vendita, rientrante tra i servizi accessori oggetto della presente 
procedura di gara, è necessario precisare se la stessa abbia i medesimi tempi di intervento del servizio 
di assistenza tecnica e manutenzione full risk; 

 con riferimento alla componente software di gestione, si rende necessario precisare se, in ipotesi di 
aggiudicazione della fornitura, il concorrente provvederà a propria cura e spese alla traduzione in 
lingua italiana del software, fornito in questa sede in lingua inglese. 

Visionati inoltre i parametri di valutazione qualitativa delle offerte, ed in particolare il parametro 
“Taratura simultanea di più sonde di misura”, la Commissione, nel prendere atto della sua rilevanza ai fini 
della determinazione del punteggio complessivo (27 punti su 70), ritiene che la sola valutazione 
documentale non sia sufficiente ad esprimere un giudizio adeguato. 

Per semplicità, viene qui di seguito riportata la formulazione del parametro prevista nel Capitolato 
tecnico: “Sarà accordata preferenza all’offerta che proponga un sistema che soddisfi entrambe le 
condizioni seguenti: 

1) permetta di asportare agevolmente le sonde dalla camera climatica; 

2) gestisca tramite software dedicato la taratura simultanea di più sonde in un bagnomaria. 

A parità di offerta, sarà accordata preferenza all’offerta che presenti: 

a) una modalità maggiormente agevole di asportazione delle sonde dalla camera climatica; 

b) il maggior range di taratura nel bagnomaria; 

c) la modalità più semplice di gestione nel software della sostituzione delle sonde. 

NB Tale parametro non trova applicazione: 

- per le sonde poste in congelatori a -80°C; 
- per le sonde poste nei bagnomaria (in quanto facilmente sfilabili attraverso il foro passante).” 

In particolare, la Commissione ritiene di non poter procedere alla sola valutazione documentale per 
quanto attiene i seguenti aspetti: 

- punto 1) “un sistema … che gestisca tramite software dedicato la taratura simultanea di più sonde 
in un bagnomaria”: si ritiene necessario procedere ad una dimostrazione pratica, ovvero ad una 
taratura simultanea di più sonde nel bagnomaria, alle tre temperature di più comune utilizzo (-
18°C, +4°C, +37°C); 

- lettera a) “offerta che presenti una modalità maggiormente agevole di asportazione delle sonde 
dalla camera climatica”: si ritiene necessario procedere ad una dimostrazione pratica, da effettuare 
nelle condizioni più sfavorevoli - in congelatore - quando cioè il materiale plastico dei connettori 
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proposti da entrambe le ditte concorrenti potrebbe essere indurito e reso più fragile dalla bassa 
temperatura; 

- lettera c) “offerta che presenti la modalità più semplice di gestione nel software della sostituzione 
delle sonde”: si ritiene necessario procedere ad una dimostrazione pratica consistente nella verifica 
visiva della procedura software, al fine di comprendere se sia possibile centralizzare le operazioni di 
taratura delle sonde, rimpiazzando in modo semplice a livello software le sonde da tarare con altre 
già tarate, pur mantenendo i requisiti di tracciabilità temporale delle sonde utilizzate, ai sensi della 
norma ISO17025. 

La Commissione ritiene altresì di sfruttare la prova ivi prevista per chiarire il punto 1) anche al fine di 
verificare la rispondenza di quanto dichiarato dagli operatori concorrenti in ordine ad un secondo 
parametro qualitativo; “Taratura su più punti della sonda di misura”; relativamente a tale parametro 
infatti è previsto che “Sarà accordata preferenza all’offerta che proponga un sistema che permetta di 
tarare le sonde di misura su più punti (almeno due), azzerando contemporaneamente per ciascuno di essi 
lo scostamento rispetto al termometro di riferimento”.  

Tutto ciò considerato, la Commissione propone al RUP di procedere con le richieste di precisazioni di 
seguito elencate: 

1) al concorrente Analytical Control De Mori, delucidazioni in merito ad alcuni punti dell’All. 4.f 
Modello per offerta tecnica, come illustrato nei paragrafi che precedono del presente verbale; 

2) al fine di poter esprimere un adeguato giudizio per il parametro di valutazione qualitativa “Taratura 
simultanea di più sonde di misura”, esecuzione delle prove di laboratorio come di seguito illustrato: 

a. il concorrente dovrà mettere a disposizione un sistema di taratura (bagnomaria + trasmettitore) 
e procedere alla taratura simultanea di più sonde alle temperatura di -18°C, +4°C, +37°C; il 
concorrente dovrà inoltre dimostrare la possibilità di tarare le sonde, oltre che in modo 
simultaneo (ovvero più sonde allo stesso tempo), anche su almeno due punti adiacenti di 
misura, azzerando per ciascuno di essi lo scostamento rispetto al termometro di riferimento; 

b. il concorrente dovrà mettere a disposizione, in un congelatore alla temperatura di - 24°C, n. 10 
sonde di temperatura, ciascuna collegata ad una prolunga; la Commissione procederà a staccare 
le singole sonde manualmente dalla prolunga ed a collegarne altrettante, poste a temperatura 
ambiente. La finalità sarà simulare le condizioni operative - in cui la sonda è collegata ad una 
prolunga -  la quale a sua volta esce dalla camera climatica attraverso il foro passante (sigillato) 
presente nella parete, e raggiunge il trasmettitore; 

c. il concorrente dovrà consentire la visione a mezzo computer - in modo anche simulato, purché 
corrispondente alla reale operatività - della procedura software da seguire nella situazione in cui 
la sonda, registrante la temperatura all’interno di una camera climatica, viene rimossa e 
sostituita da un’altra, nella medesima camera climatica. Finalità della presente prova sarà 
verificare la semplicità con cui la procedura software consente di gestire tale cambio nonché il 
mantenimento della tracciabilità delle registrazioni, e pertanto la possibilità di ricostruire nel 
tempo, non solo l’andamento della temperatura, ma anche l’identificativo delle sonde utilizzate. 

Tutto ciò considerato il Presidente comunica che il presente verbale e la documentazione attestante 
l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di competenza. 

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

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

- Dott. Fabrizio Agnoletti, Presidente della Commissione Giudicatrice____________________________ 

- Dott. Antonio Barberio, componente della Commissione_____________________________________ 
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- Dott. Salvatore Catania, componente della Commissione_____________________________________ 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI 
RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE PER L’IZSVE, UNITAMENTE AL RELATIVO SERVIZIO QUADRIENNALE 

DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE. 

Numero gara 7080453 – CIG 7605157617 

 

II VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 14/03/2019, il Presidente della Commissione giudicatrice, Dott. Fabrizio Agnoletti, 
comunica al referente amministrativo per la procedura in oggetto, Dott.ssa Manuela Bizzo, l’esito delle 
valutazioni tecnico qualitative, avvenute in più sedute riservate presso i laboratori della sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), in 
merito alle offerte delle ditte partecipanti alla procedura in oggetto. 

La Commissione giudicatrice è stata nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto n. 479 del 19/11/2018, al fine di procedere alla 
valutazione qualitativa delle offerte pervenute e della conseguente attribuzione del relativo punteggio 
sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

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

 Dott. Barberio Antonio, Dirigente veterinario presso la SCT1 Vicenza dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

 Dott. Catania Salvatore, Dirigente veterinario presso la SCT1 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. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle 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 in data 09/01/2019 al fine di effettuare 
un primo esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi e delle 
formule indicati nella lex specialis di gara. 

Nello specifico, come emerge dal verbale del 21/01/2019, disponibile agli atti, in tale sede la Commissione 
ha svolto una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle offerte tecniche consistente nel controllo 
dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura. 

Analizzate le offerte tecniche, la Commissione ha rilevato quanto di seguito illustrato: 

Biomerieux Italia Spa 

L’offerta tecnica, ritenuta in possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità per la partecipazione alla procedura, è stata dichiarata idonea e pertanto ammessa alla 
successiva fase di valutazione qualitativa. 

Documento firmato digitalmente



Pagina 2 di 3 

Analytical Control De Mori  

La Commissione ha rilevato la necessità di richiedere alla concorrente le precisazioni di seguito illustrate 
con riferimento alla documentazione tecnica presentata: 

 sistema di alimentazione dei Data Logger = precisare se il prodotto offerto sia alimentato con batterie 
di lunga durata ovvero da rete elettrica (con batteria tampone);  

 sensore di rilevazione della temperatura = precisare il tipo di sonde classe A utilizzate (PT100/PT1000 
e/o digitali); 

 indicazione precisa del numero esatto di punti di misura sui quali è possibile la taratura delle sonde; 

 garanzia post vendita, rientrante tra i servizi accessori oggetto della presente procedura di gara = 
precisare se la stessa abbia i medesimi tempi di intervento del servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione full risk; 

 componente software di gestione = precisare se, in ipotesi di aggiudicazione della fornitura, il 
concorrente provvederà a propria cura e spese alla traduzione in lingua italiana del software, fornito in 
questa sede in lingua inglese. 

Con nota nostro prot n. 1454/2019 si è quindi proceduto a richiedere all’operatore economico Analytical 
Control De Mori di fornire le precisazioni alla propria offerta tecnica. Con nota acquista a nostro prot. n. 
1877 del 07/02/2019 il concorrente ha fornito le precisazioni richieste. 

Come si evince dal già citato verbale del 21/01/2019, la Commissione inoltre, esaminati i parametri di 
valutazione qualitativa delle offerte, ha ritenuto che la sola valutazione documentale non sia sufficiente 
ad esprimere un giudizio tecnico adeguato. In particolare, con riferimento al parametro “Taratura 
simultanea di più sonde di misura”, ha ritenuto opportuno e necessario richiedere agli operatori 
economici concorrenti la facoltà di esecuzione delle prove sperimentali di laboratorio come di seguito 
illustrato: 

a. il concorrente dovrà mettere a disposizione un sistema di taratura (bagnomaria + trasmettitore) e 
procedere alla taratura simultanea di più sonde alle temperatura di -18°C, +4°C, +37°C; il 
concorrente dovrà inoltre dimostrare la possibilità di tarare le sonde, oltre che in modo simultaneo 
(ovvero più sonde allo stesso tempo), anche su almeno due punti adiacenti di misura, azzerando 
per ciascuno di essi lo scostamento rispetto al termometro di riferimento; 

b. il concorrente dovrà mettere a disposizione, in un congelatore alla temperatura di - 24°C, n. 10 
sonde di temperatura, ciascuna collegata ad una prolunga; la Commissione procederà a staccare le 
singole sonde manualmente dalla prolunga ed a collegarne altrettante, poste a temperatura 
ambiente. La finalità sarà simulare le condizioni operative - in cui la sonda è collegata ad una 
prolunga -  la quale a sua volta esce dalla camera climatica attraverso il foro passante (sigillato) 
presente nella parete, e raggiunge il trasmettitore; 

c. il concorrente dovrà consentire la visione a mezzo computer - in modo anche simulato, purché 
corrispondente alla reale operatività - della procedura software da seguire nella situazione in cui la 
sonda, registrante la temperatura all’interno di una camera climatica, viene rimossa e sostituita da 
un’altra, nella medesima camera climatica. Finalità della presente prova sarà verificare la semplicità 
con cui la procedura software consente di gestire tale cambio nonché il mantenimento della 
tracciabilità delle registrazioni, e pertanto la possibilità di ricostruire nel tempo, non solo 
l’andamento della temperatura, ma anche l’identificativo delle sonde utilizzate. 

* * * 

Alla luce delle risultanze delle prove sperimentali effettuate nelle date e sedi di seguito indicate, da parte 
della Commissione giudicatrice coadiuvata da personale esperto in metrologia,  

- Analytical Control De Mori = 25-26/02/2019, presso la sede della società Oceasoft, in 720 Rue Louis 
Lépine, Montpellier (Francia), 

- Biomerieux Italia Spa = presso la sede centrale dell’Istituto 
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la Commissione ritiene di esprimere i giudizi riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, nel 
prospetto di cui all’Allegato A al presente verbale. 

Successivamente la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di calcolo previste dalla 
lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente verbale, calcolando per l’effetto, 
per ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito agli 
operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

 Biomerieux Italia Spa: 47,1 punti/70; 

 Analytical Control De Mori: 70 punti/70. 

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione attestante 
l’espletamento delle operazioni odierne 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. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Fabrizio Agnoletti, Presidente della Commissione Giudicatrice____________________________ 

- Dott. Antonio Barberio, componente della Commissione_____________________________________ 

- Dott. Salvatore Catania, componente della Commissione_____________________________________ 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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Allegato A – Giudizi e motivazioni Commissione 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE 
TEMPERATURE PER L’IZSVE, UNITAMENTE AL RELATIVO SERVIZIO QUADRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

Numero di gara 7180453 

CIG 7605157617 

Concorrenti: 

- Analytical Control De Mori 

- Biomerieux Italia Spa 

Parametri di valutazione qualitativa - giudizi 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Criterio motivazionale 

Giudizio 

Motivazione Analytical 
Control 
De Mori 

Biomerieux 
Italia Spa 

Durata della 
garanzia (oltre al 
periodo minimo 
richiesto) 

20 

E’ preferito un prodotto coperto dal periodo più 
lungo possibile di garanzia; nello specifico sarà 
considerata: 

 insufficiente: l'offerta che presenterà una 
garanzia di 24 mesi decorrenti dal collaudo; 

 buona: l'offerta che presenterà una garanzia 
di 36 mesi decorrenti dal collaudo; 

 ottima: l'offerta che presenterà una garanzia 
di 48 mesi decorrenti dal collaudo). 

ottimo ottimo 

I prodotti e servizi offerti da entrambi 
gli operatori concorrenti presentano 
una garanzia ulteriore rispetto al 
periodo minimo richiesto, decorrente 
dal collaudo, pari a n. 48 mesi 

Alimentazione dei 
Data Logger 

5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un sistema che disponga di Data Logger 
alimentati: 

 direttamente dalla rete elettrica e dotati di 
batteria tampone con durata garantita 
maggiore di 2 anni (se nuova ed in presenza 
di rete elettrica); 

o, in alternativa 

 da batteria con durata garantita maggiore di 

ottimo ottimo 

I prodotti e servizi offerti da entrambi 
gli operatori concorrenti dispongono di 
Data Logger alimentati direttamente 
dalla rete elettrica e dotati di batteria 
tampone di lunga durata (> 24 mesi in 
presenza di rete elettrica) 
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Parametro 
Punteggio 
massimo 

Criterio motivazionale 

Giudizio 

Motivazione Analytical 
Control 
De Mori 

Biomerieux 
Italia Spa 

2 anni (se nuova). 

Taratura 
simultanea di più 
sonde di misura 

27 

Sarà accordata preferenza all’offerta che 
proponga un sistema che soddisfi entrambe le 
condizioni seguenti: 
1) permetta di asportare agevolmente le sonde 

dalla camera climatica; 
2) gestisca tramite software dedicato la 

taratura simultanea di più sonde in un 
bagnomaria. 

A parità di offerta, sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti: 

a)  una modalità maggiormente agevole di 
asportazione delle sonde dalla camera 
climatica; 

b) il maggior range di taratura nel 
bagnomaria; 

c) la modalità più semplice di gestione nel 
software della sostituzione delle sonde. 

 
NB Tale parametro non trova applicazione:  

 per le sonde poste in congelatori a -80°C; 

 per le sonde poste nei bagnomaria (in quanto 
facilmente sfilabili attraverso il foro passante). 

ottimo sufficiente 

La Commissione ha giudicato il 
parametro a seguito delle prove 
sperimentali eseguite nelle date e sedi 
indicate nel verbale cui il presente 
documento è allegato. All’esito delle 
prove è risultato quanto indicato nelle 
note qui in calce (1) 

Taratura su più 
punti della sonda di 
misura 

10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che 
proponga un sistema che permetta di tarare le 
sonde di misura su più punti (almeno due), 
azzerando contemporaneamente per ciascuno di 
essi lo scostamento rispetto al termometro di 
riferimento 

ottimo buono 

Il sistema offerto da Analytical Control 
De Mori permette di tarare le sonde di 
misura entro un range di punti 
compreso tra 2 e 50, mentre il sistema 
offerto da Biomerieux Italia Spa 
permette la taratura su massimo 5 
punti di misura.  
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Parametro 
Punteggio 
massimo 

Criterio motivazionale 

Giudizio 

Motivazione Analytical 
Control 
De Mori 

Biomerieux 
Italia Spa 

Disponibilità di 
Data Logger con più 
di due connettori 

3 

Sarà accordata preferenza all’offerta che 
proponga un sistema che disponga di Data 
Logger (che trasmettono via radio) con più di due 
connettori 

buono ottimo 

Il sistema offerto da Analytical Control 
De Mori dispone di Data Logger con n. 
4 canali (n. 2 collegabili con cavo e n. 2 
collegabili via wireless). 
Il sistema offerto da Biomerieux Italia 
Spa dispone di Data Logger nei formati 
a 1, 2, 4 canali.  

Possibilità di 
trasmissione dati 
via LAN 

2 

Sarà accordata preferenza all’offerta che 
proponga un sistema che disponga (oltre ai Data 
Logger che trasmettono via radio) anche di Data 
Logger in grado di trasmettere i dati via LAN  

insufficie
nte 

ottimo 
Solo il sistema offerto da Biomerieux 
Italia Spa dispone di Data Logger in 
grado di trasmettere i dati via LAN. 

Unità di formato 
(risoluzione) in sede 
di taratura 

3 

Sarà accordata preferenza all’offerta che 
proponga un prodotto che, in sede di taratura, 
esprima i valori di temperatura con risoluzione a 
due digit (0,01°C) 

ottimo ottimo 

I valori di temperatura espressi, in 
sede di taratura, dai sistemi offerti da 
entrambi gli operatori concorrenti, 
hanno risoluzione a due digit (0,01°C) 

 
(1) Con riferimento al parametro “Taratura simultanea di più sonde di misura”, la Commissione giudicatrice, a seguito delle prove sperimentali eseguite con gli 
operatori economici concorrenti, ha ritenuto quanto di seguito illustrato: 

- entrambe le sonde oggetto di offerta sono collegate al Data Logger presente all’interno della relativa camera climatica; 

- mentre la lunghezza del cavo della sonda offerta da Analytical Control De Mori può essere concordata con il cliente e le stesse prolunghe sono disponibili 

con diverse lunghezze; il cavo per la sonda offerta da Biomerieux Italia Spa ha lunghezza fissa, che risulta eccessiva rispetto alla lunghezza della prolunga 

(con lunghezza limita), creando in tal modo problemi nel posizionamento sia dei Data Logger, sia della sonda stessa all’interno della camera climatica; 

- i connettori della sonda offerta da Analytical Control De Mori sono placcati in oro ed a perfetta tenuta nei confronti dell’umidità, mentre i connettori della 

sonda offerta da Biomerieux Italia Spa non sono placcati in oro. Lo stacco della sonda risulta tuttavia agevole per i prodotti offerti da entrambi gli operatori 

concorrenti; 

- con riferimento al software di taratura, mentre il prodotto offerto da Analytical Control De Mori consente di tarare n. 20 sonde simultaneamente, il 

prodotto offerto da Biomerieux Italia Spa consente la taratura simultanea al massimo di n. 16 sonde; 
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- i prodotti offerti da entrambi i concorrenti consentono una procedura di taratura automatica, tuttavia il prodotto offerto da Biomerieux Italia Spa 

necessità che in tale fase le sonde siano connesse ai Data Logger, comportando un onere per gli operatori del laboratorio metrologico;  

- con riferimento al bagnomaria utilizzato per la taratura delle sonde, il prodotto offerto da Analytical Control De Mori lavora con olio siliconico nel range di 

-40°C – +150°C, mentre il prodotto offerto da Biomerieux Italia Spa lavora con olio siliconico nel range di -30°C – +165°C; 

- con riferimento al processo di sostituzione delle sonde, tale risulta semplice per i sistemi offerti da entrambi gli operatori economici concorrenti, per i quali 

è previsto il riconoscimento automatico delle sonde applicate ad ogni singolo canale; tuttavia il sistema offerto da Biomerieux Italia Spa non consente, a 

differenza di quello offerto da Analytical Control De Mori, la completa ed immediata tracciabilità temporale delle sonde installate, in quanto, dal grafico 

delle temperature non è possibile risalire alle diverse sonde utilizzate (ne consegue la necessaria formazione specifica per il personale impiegato, nonché 

l’intervento umano al fine di tracciare i cambi di sonda ed i relativi codici); 

- con riguardo al processo di centralizzazione delle operazioni di taratura delle sonde, finalizzato ad una successiva libera riassegnazione delle medesime ai 

diversi laboratori, si evidenziano dei limiti nel sistema offerto da Biomerieux Italia Spa: l’impiego della sonda offerta su strumenti diversi, in ragione della 

difficoltà nella tracciabilità illustrata al punto che precede, comporta la necessità di specifiche operazioni a livello di software volte alla riconfigurazione dei 

canali e, di conseguenza, un aggravio in termini di tempo nonchè maggiore rischio di errore legato all’intervento del fattore umano. 
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All. B - Punteggi

Numero di gara 7180453

CIG 7605157617

Giudizio Coefficiente Punteggio Giudizio Coefficiente Punteggio

Durata della garanzia (oltre al periodo 

minimo richiesto)
20 ottimo 1 20 ottimo 1 20

Alimentazione dei Data Logger 5 ottimo 1 5 ottimo 1 5

Taratura simultanea di più sonde di 

misura
27 ottimo 1 27 sufficiente 0,25 6,75

Taratura su più punti della sonda di

misura
10 ottimo 1 10 buono 0,5 5

Disponibilità di Data Logger con più di

due connettori
3 buono 0,5 1,5 ottimo 1 3

Possibilità di trasmissione dati via

LAN
2 insufficiente 0 0 ottimo 1 2

Unità di formato (risoluzione) in sede

di taratura
3 ottimo 1 3 ottimo 1 3

Punteggio 

massimo

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE 

TEMPERATURE PER L’IZSVE, UNITAMENTE AL RELATIVO SERVIZIO QUADRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

66,5 44,75Punteggio complessivo

Riparametrazione finale 70 47,11

Analytical Control De Mori Biomerieux Italia Spa
Parametro qualitativo
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI 
RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE PER L’IZSVE, UNITAMENTE AL RELATIVO SERVIZIO QUADRIENNALE DI 

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE. 

Numero gara 7080453 – CIG 7605157617 

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

 

In data odierna 27/03/2019 alle ore 10:05 si riunisce in seduta pubblica presso la Sala SCS4 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. Agnoletti Fabrizio, Dirigente veterinario presso la SCT2 Treviso dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

 Dott. Barberio Antonio, Dirigente veterinario presso la SCT1 Vicenza dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

 Dott. Catania Salvatore, Dirigente veterinario presso la SCT1 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. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

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

- con DDG n. 478 del 06/09/2018 stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento, a lotto 
unico e invisibile, della fornitura del sistema di rilevazione delle temperature per l’Istituto 
comprensivo del servizio quadriennale di manutenzione e assistenza tecnica, con durata pari a 72 
mesi, il cui valore stimato, calcolato 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, ammonta a € 975.000,00. IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del 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 e sulla base dei criteri e delle formule indicate 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. 107 del 14/09/2018, sulla G.U.E.E. GU/S S175 del 
12/09/2018 n. 397234-2018-IT, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
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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 14/09/2018 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 29/10/2018, 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) Analytical Control De Mori (acquisita a ns. prot. n. 15484 del 29/10/2018) 

2) Biomerieux Italia Spa (acquisita a ns. prot. n. 15485 del 29/10/2018) 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 31/10/2018 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale è stata rilevata l’irregolarità dell’offerta 
presentata dall’operatore economico Biomerieux Italia Spa, avendo la stessa presentato un 
documento DGUE in formato elettronico privo della firma digitale del sottoscrittore. Il RUP ha 
pertanto disposto di procedere a richiedere al citato operatore economico di provvedere alla 
regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi 
decorrenti dalla richiesta; 

- al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte economiche sono state 
anch’esse inserite in apposito distinto plico sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal RUP e dal 
segretario verbalizzante e collocato in un armadio di sicurezza, ove sono state conservate fino al loro 
prelievo ai fini della loro apertura nel corso della seduta odierna; 

- con nota nostro prot. n. 15598 del 31/10/2018 agli atti del Servizio, il citato operatore economico 
concorrente è stato invitato a regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari 
consecutivi; con nota acquista a nostro prot. n. 15682 del 05/11/2018 Biomerieux Italia Spa ha 
fornito il documento come richiesto; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 479 
del 19/11/2018 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;  

- 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; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 29/11/2018, 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 della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, è 
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emerso che le offerte presentate da tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate complete 
e formalmente regolari; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 09/01/2019, come attestato dal relativo verbale del 
21/01/2019, 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 l’offerta presentata da Biomerieux Italia Spa 
tecnicamente idonea, mentre per il concorrente Analytical Control De Mori la Commissione ha 
ritenuto opportuno richiedere delle precisazioni all’offerta medesima; 

- con nota nostro prot n. 1454/2019 si è quindi proceduto a richiedere all’operatore economico 
Analytical Control De Mori di fornire le precisazioni alla propria offerta tecnica come illustrato nel 
citato verbale. Con nota acquista a nostro prot. n. 1877 del 07/02/2019 il concorrente ha fornito le 
precisazioni richieste; 

- nel corso della medesima seduta la Commissione, esaminati i parametri di valutazione qualitativa 
delle offerte, ha ritenuto che la sola valutazione documentale non sia sufficiente ad esprimere un 
giudizio adeguato. In particolare, con riferimento al parametro “Taratura simultanea di più sonde di 
misura”, ha ritenuto opportuno e necessario richiedere agli operatori economici concorrenti la 
facoltà di esecuzione di specifiche prove sperimentali di laboratorio; 

- alla luce delle risultanze delle prove sperimentali effettuate, analizzato il contenuto della 
documentazione tecnica presentata, nel corso della seduta riservata del 14/03/2019 la Commissione 
ha quindi proceduto alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche pervenute, sulla base dei 
parametri, dei fattori ponderali e dei relativi criteri motivazionali ed in applicazione dei metodi e 
delle formule previsti dalla lex specialis di gara. 

Il RUP procede nella seduta odierna 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: 

- 47,11/70 punti all’offerta dell’operatore economico Biomerieux Italia Spa; 

- 70/70 punti all’offerta dell’operatore economico Analytical Control De Mori. 

La Commissione nella persona del Presidente procede quindi, 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. 

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

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

qualità 
Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

Concorrente 
Importo 

complessivo offerto 
(IVA esclusa) 

1° 70 18,16 88,16 
Analytical 
Control De 

Mori 
€ 524.041,16 

2° 47,11 30 77,11 
Biomerieux 

Spa 
€ 379.996,79 

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 risulta inferiore alla soglia di anomalia calcolata mediante applicazione della formula di cui 
all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2017. Il RUP pertanto, non ravvisando all’interno dell’offerta 
dell’operatore economico primo nella graduatoria di aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire 
l’offerta anormalmente bassa, non ritiene necessario l’avvio nel caso di specie del sub procedimento di 
verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

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 10:20. 

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 della Commissione Giudicatrice____________________________ 

Dott. Antonio Barberio, componente della Commissione_____________________________________ 

Dott. Salvatore Catania, componente della Commissione_____________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo, testimone e segretario verbalizzante______________________________________ 
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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
Prezzo complessivo 

offerto
V(a)i

Punteggio 

prezzo

 (max 30 p.ti)

ACDM 524.041,16€           0,60539224 18,16

Biomerieux 379.996,79€           1 30,00

BA 525.000,00€          

Pmin 379.996,79€           
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