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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’aggiudicazione della fornitura di n. 2 sistemi per analisi 
chimiche, unitamente ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione full risk, da 
destinare alla SCS3 dell’IZSVe - Richiesta di regolarizzazione documentazione amministrativa ex art. 83, 
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Numero gara 7173658 

CIG LOTTO 1: 7608755F3E 

CIG LOTTO 2: 76087570E9 

PRIMO VERBALE ISTRUTTORIO  

In data odierna 29 Ottobre 2018 alle ore14:30, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio il dott. 
Davide Violato, Direttore 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 Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale 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 23 Ottobre 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 dell’operatore economico Elementar Italia S.r.l., risultata irregolare in ragione dell’impossibilità di 
visualizzare il DGUE, presentato in formato elettronico mediante chiavetta USB allegata alla 
documentazione amministrativa, in quanto il relativo file è risultato danneggiato. 

Ciò considerato al termine della seduta pubblica il RUP, rilevato che la suindicata irregolarità, qualificabile 
quale “mancanza del DGUE”, è 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. 15367 del 25 Ottobre 2018, la società 
Elementar Italia S.r.l. ha provveduto a regolarizzare la propria offerta, ottemperando alle indicazioni fornite 
dalla stazione appaltante e trasmettendo, per l’effetto, il DGUE in formato elettronico, debitamente 
compilato e sottoscritto digitalmente. 

Ciò premesso, il R.U.P. ammette il suindicato operatore economico al prosieguo della procedura. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14:40. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 
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dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Valentina Orsini – Testimone ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 

 


