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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, 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. 

Numero gara 7183658 

CIG LOTTO 1: 7608755F3E 

CIG LOTTO 2: 76087570E9 

Verbale di apertura delle offerte economiche e di verifica dell’anomalia  

 

In data odierna 20 Novembre 2018 alle ore 10:05, si riunisce in seduta pubblica presso gli uffici del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), ubicato presso l’Edificio Centro Direzionale della sede centrale, 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. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott. Giovanni Binato, Dirigente presso la SCS2 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- dott.ssa Federica Gallocchio, Dirigente presso la SCS1 dell’Istituto, in qualità di Componente 
effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale 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. Franco Mutinelli: 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. Stefano Berti, coadiutore amministrativo esperto 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 invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti: 

-  Sig. Gabriele Aragona in qualità di legale rappresentante per la concorrente Elementar Italia S.r.l.; 
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- dott. Claudio Tomba e dott. Franco Tedesco in qualità di collaboratori per la concorrente Shimadzu Italia 
S.r.l., giusta delega depositata agli atti.  

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

- con DDG n. 487 del 7 Settembre 2018 è stata indetta una procedura aperta finalizzata 
all’affidamento 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, suddivisa 
in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- l’importo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
n. 50/2016, risulta pari ad € 563.068,00 Iva esclusa, di cui € 280.770,00 relativamente al Lotto 1 ed 
€ 282.298,00 per il Lotto 2; 

- 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, in data 
14 Settembre 2018, sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 107, in data 13 Settembre 2018 
sulla G.U.E.E. n. 398493 nonché, in data 25 Settembre 2018, sui quotidiani a diffusione nazionale 
“Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino” e 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- a far data dal 14 Settembre 2018 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa 
disponibile sul profilo del committente, ove sono state pubblicate le risposte alle richieste di 
chiarimenti trasmesse, entro il termine a tal fine concesso, dagli operatori economici interessati alla 
partecipazione alla procedura; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12:00 del 22 Ottobre 
2018, sono pervenutie all’U.O. Protocollo dell’Istituto le seguenti offerte: 

 Thermo Fisher Scientific S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 14943 del 18 Ottobre 2018); 

 Elementar Italia S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 15054 del 19 Ottobre 2018); 

 Shimadzu Italia S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 15116 del 22 Ottobre 2018). 

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi del 23 Ottobre 2018, il RUP ha proceduto 
all’esame della documentazione amministrativa, all’esito del quale è stato disposto l’avvio del sub-
procedimento di soccorso istruttorio in merito al concorrente Elementar Italia S.r.l., alla luce 
dell’irregolarità del DGUE allegato in formato elettronico alla documentazione amministrativa, 
mediante chiavetta USB, risultato non visualizzabile. Nel corso della medesima seduta il RUP ha, 
altresì, dichiarato l’esclusione del concorrente Thermo Fisher Scientific S.p.A., la cui offerta è 
risultata irregolare, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto recante una 
dichiarazione di accettazione parziale della lex specialis di gara e delle condizioni contrattuali; 

- successivamente con nota ns. prot. n. 15367 del 25 Ottobre 2018, agli atti del Servizio, l’operatore 
economico Elementar Italia S.r.l. è stato, quindi, invitato a regolarizzare la propria offerta, 
assegnando il termine di 10 giorni solari consecutivi; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 29 Ottobre 2018, agli atti, il RUP ha constatato 
la tempestiva regolarizzazione della documentazione amministrativa da parte del suddetto 
concorrente che è stato, quindi, ammesso alla successiva fase della procedura; 
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- con nota ns. prot. n. 15370 del 25 Ottobre 2018, è stata comunicata l’esclusione dalla procedura di 
gara in parola all’operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A., previa adozione del relativo 
provvedimento di esclusione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 442 del 24 Ottobre 2018; 

- con Determinazione del medesimo Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 452 del 29 Ottobre 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. 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 5 Novembre 2018, come emerge dal relativo 
verbale conservato agli atti del Servizio, la Commissione, nella persona del Presidente, 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 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 13 Novembre 2018, come attestato dal relativo 
verbale 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 tutte le offerte presentate tecnicamente idonee; 

- nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra, la Commissione ha quindi proceduto alla 
valutazione qualitativa delle offerte tecniche pervenute, sulla base dei parametri, dei fattori 
ponderali e dei relativi criteri motivazionali e in applicazione dei metodi e delle formule previsti 
dalla lex specialis di gara. 

Il RUP procede quindi a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle 
operazioni sopra descritte, per ciascun lotto di aggiudicazione: 

 Lotto 1: 

 Elementar Italia S.r.l. 70/70; 

 Lotto 2: 

 Shimadzu Italia S.r.l. 70/70. 

La Commissione nella persona del Presidente procede, 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 offerti da 
ciascun concorrente. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 
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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 per 
ciascun lotto. 

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: 

Classifica Lotto 1 Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Elementar Italia S.r.l. € 280.375,00 

Nello specifico, il concorrente ha offerto: 

- € 180.813,75 Iva esclusa quale importo complessivo della fornitura del sistema, comprensivo di 
garanzia post vendita della durata di 12 mesi; 

- € 99.561,25 Iva esclusa quale importo complessivo per il servizio settennale di manutenzione e 
assistenza tecnica post garanzia di vendita, corrispondente ad un canone annuo di € 14.223,04 Iva 
esclusa. 

 

Classifica Lotto 2 Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Shimadzu Italia S.r.l. € 279.471,48 

Nello specifico, il concorrente ha offerto: 

- € 155.271,46 Iva esclusa quale importo complessivo della fornitura del sistema, comprensivo di 
garanzia post vendita della durata di 12 mesi; 

- € 124.200,02 Iva esclusa quale importo complessivo per il servizio settennale di manutenzione e 
assistenza tecnica post garanzia di vendita, corrispondente ad un canone annuo di € 17.742,86 Iva 
esclusa. 

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di 
aggiudicazione di ciascun lotto, della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula 
prevista dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Facendo seguito alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia e di verifica del rispetto della stessa con 
riferimento ai punteggi qualitativi effettuate nel corso della seduta riservata del RUP del giorno 14 
Novembre 2018, il cui verbale è conservato agli atti e a cui si fa espresso rinvio, alla luce dei punteggi 
attribuiti all’elemento prezzo, il Presidente della Commissione comunica ai presenti che le offerte 
presentate da entrambi gli operatori economici, per ciascun lotto di riferimento, risultano superiori alla 
soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2017, avendo le medesime 
offerte superato la soglia di anomalia in relazione al punteggio economico e qualitativo. 

Il RUP comunica, quindi, ai presenti che si procederà ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 
richiedendo ad entrambi gli operatori economici concorrenti di presentare, per ciascun lotto di riferimento, 
le giustificazioni sul prezzo proposto, ai sensi 97, comma 5 del medesimo decreto, che saranno soggette a 
verifica. Le offerte saranno escluse qualora, sulla base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e 
le precisazioni, risultino nel loro complesso inaffidabili.  

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 
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Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:10. 

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott. Stefano Berti – Testimone ________________________________________________ 

Dott. Franco Mutinelli – Presidente Commissione ____________________________________________ 

 

 

 

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

 


