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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 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 04/04/2019 

 


