
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  32                del    29/01/2019

OGGETTO: Aggiudicazione  a  vari  operatori  economici,  mediante  procedura
negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, della fornitura
di  materiale  vario  per  attività  di  sequenziamento,  con  durata
triennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG Lotto 1: 7616520722, CIG Lotto 2: 7616525B41, CIG Lotto 3:
7616529E8D, CIG Lotto 4: 76165331DE).     
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Aggiudicazione a vari operatori economici, mediante procedura negoziata
di importo inferiore alle soglie comunitarie,  della fornitura di  materiale
vario per attività di  sequenziamento,  con durata triennale,  per l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG Lotto 1: 7616520722, CIG
Lotto  2:  7616525B41,  CIG  Lotto  3:  7616529E8D,  CIG  Lotto  4:
76165331DE).     

Al fine di  provvedere al  regolare approvvigionamento di  materiale consumabile vario 
impiegato nell’attività di sequenziamento da parte dei laboratori di biologia molecolare della 
Sede centrale e delle Sezioni territoriali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(di  seguito,  per brevità,  “IZSVe” o “Istituto”),  in virtù dell’approssimarsi  della scadenza dei 
contratti  attualmente  vigenti,  considerato  altresì  il  fine  pubblico  sotteso  alla  necessità  di 
garantire la continuità delle attività dei laboratori utilizzatori, lo scrivente Servizio ha ritenuto  
opportuno e necessario avviare la progettazione di apposita procedura volta all’individuazione 
dei  nuovi  contraenti  per  l’affidamento  della  fornitura  in  somministrazione  del  materiale  di  
consumo di seguito riportato, con durata triennale.

Codice IZSVe Descrizione articolo

(PG)BM0005 Kit per marcatura di amplificati e reazione di sequenza (100 rx)

BM0273 Kit per marcatura di amplificati e reazione di sequenza (1000 rx)

(PG)BM0435 Kit di purificazione PCR

(PG)BM0563 Kit purificazione reazione di sequenza su piastra

(PG)BM1325 Kit purificazione reazione di sequenza in strip

BM0496 Adhesive PCR plate seals 10x100

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Con  Determinazione  n.  358  del  06/09/2018  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

− alla luce della necessità di approvvigionamento rilevata e del valore stimato del contratto, 
determinato in € 219.853,23 Iva esclusa ai sensi dell’art.  35 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e 
successivamente  modificato  con  DDG  n.  320/2017  (di  seguito  per  brevità 
“Regolamento”), comprensivo altresì delle seguenti opzioni:

• facoltà per la stazione appaltante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett a) del D. Lgs. 
n.  50/2016,  di  apportare  al  contratto  in  corso  di  esecuzione,  ove  necessario, 
modifiche consistenti  nell’aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla 
concorrenza del  12% dell’importo  del  contratto;  la  stazione appaltante  si  riserva 
altresì la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, beni o servizi non 
rientranti  nella  fornitura  originariamente  prevista,  ma  appartenenti  alla  stessa 
categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 12% dell’importo 
contrattuale;

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’invito altresì del  
contraente uscente o precedente atteso il grado di soddisfazione maturato a conclusione 
del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei  
costi pattuiti;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  per  l’affidamento  della 
fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e 
ss. del Regolamento, mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella documentazione della procedura.

Con Delega acquista a nostro prot n. 12897/2018, e successiva integrazione acquista a 
nostro prot. n. 12925/2018, il Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e  
Servizi ha nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 
1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 3 del Regolamento, la Dott.ssa Valentina Orsini, 
Collaboratore amministrativo professionale presso lo stesso Servizio,  conferendole a tal  fine 
tutti  i  poteri  necessari  per  l’espletamento  delle attività di  competenza come disciplinate  dal  
medesimo art.  31 del  D. Lgs.  n.  50/2016,  ad esclusione dell’adozione dei  provvedimenti  di 
esclusione, di aggiudicazione, di nomina della Commissione giudicatrice e della sottoscrizione 
del contratto di appalto, attività che rimangono di esclusiva competenza del Dirigente.

Si  dà atto che al conferimento dell’incarico il  RUP ha reso apposita dichiarazione, ai 
sensi  degli  artt. 19,  46 e  47 D.P.R.  445/2000 e  conservata  agli  atti  del  Servizio,  attestante 
l’insussistenza nel caso di specie delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.  
Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ed agli 
artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013.

In  fase  di  riesame  della  documentazione  di  gara,  preventivamente  alla  sua 
ufficializzazione, il RUP, rilevato che:

- il prodotto inserito nel Lotto 5, “BM0496 - Adhesive PCR plate seals 10x100”, consiste in 
un reagente e pertanto, a differenza dei kit presenti nei Lotti 1, 2, 3 e 4, non sarà oggetto  
di valutazione tecnico-qualitativa da parte della Commissione, mediante attribuzione di  
punteggi;
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

- il ricorso ad una distinta modalità di valutazione per questo Lotto, consistente nella mera  
verifica dell’idoneità tecnica, comporta difficoltà per la Commissione, in ragione della 
necessaria presenza nell’ambito della medesima gara, di un metodo misto di valutazione 
delle offerte, rallentando di conseguenza l’iter di aggiudicazione;

- il modico valore del Lotto 5, pari ad € 1.351,81 Iva esclusa, determinato ai sensi dell’art. 
35  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  rende  non  necessaria  ed  antieconomica  la  procedura  di 
contrattualizzazione del prodotto in esame,

ha ritenuto opportuno e necessario togliere il Lotto 5, “BM0496 -  Adhesive PCR plate seals  
10x100 dai Lotti oggetto di gara, rideterminando, per l’effetto, il valore stimato del contratto ai 
sensi dell’art.  35 del D. Lgs. n.  50/2016 e dell’art.  5 del Regolamento in €  218.501,42 Iva 
esclusa.

Con  successiva  Determinazione  n.  512  del  04/12/2018  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi è stata disposta, per le ragioni ivi illustrate, 
l’avocazione in capo al Dirigente del  Servizio del  ruolo e delle funzioni  del  RUP,  previsto 
dall’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni procedura di competenza del Servizio medesimo.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi  
rispettivamente in data 11/10/2018, 22/10/2018, 08/01/2019, 17/01/2019, 28/01/2019, di cui ai 
verbali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 
3, 4, 5) è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione per ogni Lotto:

Lotto 1 – CIG 7616520722

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Resnova Srl € 96.660,00 € 117.925,20

2° Life Technologies Italia € 106.500,00 € 129.930,00

Lotto 2 – CIG 7616525B41

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Life Technologies Italia € 15.000,00 € 18.300,00

2° Resnova Srl € 14.625,00 € 17.842,50

2° Sigma Aldrich Srl € 14.625,00 € 17.842,50

Lotto 3 – CIG 7616529E8D

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Life Technologies Italia € 38.880,00 € 47.433,60

2° Resnova Srl € 39.600,00 € 48.312,00

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

Pagina 3 di 7

Documento firmato digitalmente



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

Lotto 4 – CIG 76165331DE

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Resnova Srl € 14.230,08 € 17.360,70

2° Life Technologies Italia € 14.541,12 € 17.740,17

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 e ss. del Regolamento, 
agli  operatori  economici  e  per i  Lotti  di  seguito riportati,  la  fornitura in parola, con durata 
triennale, per l’importo complessivo di € 164.770,08 Iva esclusa, pari a € 201.019,50 Iva al 22% 
inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nelle relative offerta e nel rispetto dei termini e  
delle  condizioni  previsti  dai  documenti  della  procedura,  demandando  a  successivo apposito 
provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni contrattualmente previste.

 Lotto 1  : Resnova Srl,  con sede legale a Genzano di  Roma,  in via Cadore n.  14,  per  
l’importo complessivo di € 96.660,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 117.925,20 IVA 
inclusa;

 Lotto 2  : Life Technologies Italia, con sede legale a Monza (MB) in via G.B. Tiepolo n.  
18, per l’importo complessivo di € 15.000,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 18.300,00 
IVA inclusa;

 Lotto 3  : Life Technologies Italia, con sede legale a Monza (MB) in via G.B. Tiepolo n.  
18, per l’importo complessivo di € 38.880,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 47.433,60 
IVA inclusa;

 Lotto 4  : Resnova Srl,  con sede legale a Genzano di  Roma,  in via Cadore n.  14,  per  
l’importo complessivo di € 14.230,08 IVA esclusa, corrispondenti a € 17.360,70 IVA 
inclusa. 

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da  
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

Si da atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo 
dei  controlli  circa  il  possesso  dei  requisiti,  da  effettuarsi  esclusivamente in  capo 
all’aggiudicatario per ogni Lotto, in applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 5, del D. 
Lgs. n. 50/2016.

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con 
le Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non 
si  applica  laddove  il  nuovo affidamento  avvenga tramite  procedure  ordinarie  o  comunque  
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice  
dei contratti  pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di  
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali  
effettuare la selezione.”, si da atto della non applicabilità alla procedura di specie del principio  
di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, 
avendo la stazione appaltante effettuato apposita indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori  economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  
operatori economici medesimo, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati.

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI

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

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di 
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di  prendere  atto  dell’espletamento  della  procedura negoziata  di  importo  inferiore  alla  
soglia  comunitaria  per  l’affidamento  della  fornitura  di  materiale  vario  per  attività  di 
sequenziamento,  con  durata  triennale,  approvandone  tutti  i  verbali  di  gara  di  seguito 
elencati,  allegati  al  presente  provvedimento  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello 
stesso:

- Allegato 1 – Verbale del 11/10/2018 della seduta pubblica del RUP di apertura della 
documentazione amministrativa;

- Allegato  2  –  Verbale  del  22/10/2018  della  seduta  riservata  del  RUP  di  esito  del 
soccorso istruttorio;

- Allegato  3  –  Verbale  del  08/01/2019  della  seduta  riservata  della  Commissione 
giudicatrice di esame dell’offerta tecnica;

- Allegato  4  –  Verbale  del  17/01/2019  della  seduta  pubblica  del  RUP  di  apertura 
dell’offerta economica e di verifica dell’anomalia;

- Allegato 5 – Verbale del 28/01/2019 della seduta riservata del RUP di esito di verifica 
dell’anomalia;

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e 
ss. del Regolamento, la fornitura di cui al punto che precede, agli operatori economici e  
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

per gli importi di seguito elencati, ai prezzi e alle condizioni indicati nelle relative offerte, 
conservate agli atti del Servizio;

- Lotto 1  : Resnova Srl, con sede legale a Genzano di Roma, in via Cadore n. 14, per  
l’importo complessivo di € 96.660,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 117.925,20 IVA 
inclusa;

- Lotto 2  : Life Technologies Italia, con sede legale a Monza (MB) in via G.B. Tiepolo 
n.  18,  per  l’importo  complessivo  di  €  15.000,00  IVA esclusa,  corrispondenti  a  € 
18.300,00 IVA inclusa;

- Lotto 3  : Life Technologies Italia, con sede legale a Monza (MB) in via G.B. Tiepolo 
n.  18,  per  l’importo  complessivo  di  €  38.880,00  IVA esclusa,  corrispondenti  a  € 
47.433,60 IVA inclusa;

- Lotto 4  : Resnova Srl, con sede legale a Genzano di Roma, in via Cadore n. 14, per  
l’importo complessivo di € 14.230,08 IVA esclusa, corrispondenti a € 17.360,70 IVA 
inclusa. 

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € 164.770,08 
Iva esclusa, pari a € 201.019,50 con Iva calcolata al 22%, 

4. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione definitiva 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;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di procedere alla stipula dei relativi contratti, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine  
dilatorio per la stipula contrattuale;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di imputare la spesa complessiva presunta di € 201.019,50 Iva inclusa, alla voce di budget 
“410010020 /RI1 /ACQ MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2019 - € 55.838,75 Iva inclusa,

- anno 2020 - € 67.006,50 Iva inclusa,

- anno 2021 - € 67.006,50 Iva inclusa,

- anno 2022 - € 11.167,75 Iva inclusa;

10. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per  
l’effettuazione  di  attività  a  pagamento,  con  conseguente  trattamento  fiscale  ed 
imputazione della spesa alla voce di budget di competenza;

11. di nominare, 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  Stefania  Borille, 
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi;

12. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni 
contrattualmente previste.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  32                del    29/01/2019

OGGETTO: Aggiudicazione  a  vari  operatori  economici,  mediante  procedura
negoziata  di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie,  della
fornitura  di  materiale  vario  per  attività  di  sequenziamento,  con
durata triennale,  per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (CIG Lotto 1: 7616520722, CIG Lotto 2: 7616525B41, CIG
Lotto 3: 7616529E8D, CIG Lotto 4: 76165331DE).     

Pubblicata dal 29/01/2019 al 13/02/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Dott. Davide Violato -    Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
Stefania Clima -  - Gestione Atti
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, PER L`AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITÀ DI SEQUENZIAMENTO, CON DURATA TRIENNALE, 

PER L`ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero di gara 7190069 

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

 

In data odierna 17/01/2019 alle ore 10:30, presso la Sala del Presidente dell’edificio Centro Direzionale 
della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”) il Dott. 
Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 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 Isabella Monne, Dirigente Veterinario presso la SCS5 Ricerca e Innovazione dell’Istituto, in 
qualità di Presidente della Commissione giudicatrice; 

 Dott.ssa Alessandra Zanoni, Assistente Amministrativo 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 di 
Beni e Servizi in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

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: 

- Dott.ssa Arianna Angeloni, in qualità di delegato per la concorrente Resnova Srl, giusta delega depositata 
agli atti; 

-Dott. Carlo Benetti, in qualità di rappresentante per la concorrente Sigma Aldrich Srl, giusta delega 
depositata agli atti. 

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

- con Determinazione n. 358 del 06/09/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’avvio di una procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per 
l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della 
fornitura di materiale vario per attività di sequenziamento, il cui valore stimato, calcolato ai sensi 
dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 219.853,23 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. 
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50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- in data 07/09/2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 22/09/2018) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Carlo Erba Reagents Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 12807/2018) 

2) Euroclone Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 13280/2018) 

3) Fisher Scientific Sas (con nota acquisita a ns. prot. n. 13323/2018) 

4) Life Technologies Italia (con nota acquisita a ns. prot. n. 13319/2018)  

5) Resnova Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 12917/2018) 

6) Twin Helix Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 12845/2018) 

- con lettera di invito ns. prot. n. 13471 del 24/09/2018 tutti i succitati operatori economici sono stati 
invitati a presentare offerta;  

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  

- 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 10/10/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto disponibile agli atti: 

1) Life Technologies Italia (acquisita a ns. prot. n. 14382 del 10/10/2018), 

2) Resnova Srl (acquista a ns, prot. n. 14314 del 09/10/2018), 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto le 
campionature di tutti gli operatori economici sopra indicati, come attestato dall’elenco di ricezione 
rilasciato dalla medesima U.O. e disponibile agli atti; 

- si rileva inoltre che risulta pervenuto all’U.O. Protocollo, un plico acquisito a ns. prot. n. 14313 del 
09/10/2018 proveniente dall’operatore economico Sigma Aldrich Srl; parimenti, entro il termine 
per la presentazione delle offerte risulta essere stato consegnato all’U.O. Magazzino dell’Istituto 
apposito collo, proveniente dalla medesima ditta e recante espressa indicazione della procedura di 
gara de qua. 

- dato atto che tale operatore economico non rientra tra gli operatori economici che hanno 
presentato la propria candidatura in sede di indagine di mercato e, pertanto, non è stato invitato a 
presentare offerta dalla Stazione appaltante (la quale non opera di norma né ha operato nel caso di 
specie alcuna riduzione degli operatori economici procedendo all’invito di tutti i candidati), 
richiamato quanto disposto da una recente Sent. Consiglio di Stato n. 3986 del 28/06/2018 «(…),  
non può negarsi ad un operatore economico, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile 
procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di 
presentare la propria offerta, salvo il potere dell’amministrazione di escluderlo dalla gara per 
carenze dell’offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l’offerta non è pervenuta 
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tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera di invito agli operatori 
invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del 
procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e celerità 
(…)», nel corso della seduta pubblica di esame della documentazione amministrativa, tenutasi in 
data 11/10/2018, il RUP, in ottemperanza ai principi del favor partecipationis e di concorrenza, cui 
devono essere ispirate le procedure ad evidenza pubblica, ha ritenuto di ammettere l’offerta 
presentata dal succitato operatore economico; 

- nel corso della citata seduta pubblica inoltre, è stato rilevato quanto segue: 

 Resnova Srl ha presentato un’offerta regolare e completa e pertanto è stata ammessa alla fase 
successiva della procedura; 

 Life Technologies Italia risulta aver inviato una dichiarazione di conferma dei dati e delle 
informazioni contenute nel DGUE già prodotto in occasioni di appalti precedenti non redatta in 
conformità al DPR 445/2000, come invece espressamente prescritto dalla lettera di invito, 
risultando pertanto omesso l’espresso rinvio alla citata normativa e del pari mancando 
l’espresso rinvio alle sanzioni penali previste nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci o non 
veritiere; 

 Sigma Aldrich Srl risulta aver presentato un DGUE mancante dell’attestazione di assenza in 
capo all’operatore economico di iscrizioni nel Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC, previste ai punti 3 e 4 della Parte III, lett. D del medesimo DGUE, costituenti motivi 
di esclusione previsti dalla legislazione nazionale. 

- Il RUP ha disposto di provvedere alla regolarizzazione delle offerte risultate irregolari, come di 
seguito riportato, concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla 
richiesta.  

 Life Technologies Italia: invio di nuova dichiarazione di conferma dei dati e delle informazioni 
contenute nel DGUE già prodotto in occasioni di appalti precedenti, da rendersi ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

 Sigma Aldrich Srl: invio di nuovo DGUE completo delle attestazioni relative all’assenza di 
annotazioni nel Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, previste ai punti 3 e 
4 della Parte III, lett. D inerente i motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale. 

- 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 nel già citato armadio di sicurezza, ove sono state conservate 
fino al loro prelievo ai fini della loro apertura nel corso della seduta odierna; 

- con nota ns. prot. n. 14716 (Life Technologies Italia) e n. 14718 (Sigma Aldrich Srl) del 15/10/2018, 
agli atti del Servizio, i citati operatori economici concorrenti sono stati quindi invitati a regolarizzare 
la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari consecutivi. 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 22/10/2018, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte di tutti gli operatori economici sopra indicati ed ha pertanto 
ammesso gli stessi alla successiva fase della procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
418 del 11/10/2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la 
composizione di seguito illustrata: 

 Dott.ssa Isabella Monne, Dirigente Veterinario presso la SCS5 Ricerca e Innovazione 
dell’Istituto, in qualità di Presidente; 
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 Dott.ssa Paola De Benedictis, Dirigente veterinario presso la SCS5 Ricerca e Innovazione 
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

 Dott.ssa Alice Fusaro, Collaboratore tecnico presso la SCS5 Ricerca e Innovazione 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. 

- 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 tenutasi in data 08/01/2019, come emerge dal relativo verbale conservato 
agli atti del Servizio, la Commissione si è riunita per dare atto al referente amministrativo della 
procedura, dell’esito della valutazione tecnico qualitativa, avvenuta in seduta riservata presso i 
locali della SCS5 – Ricerca e Innovazione dell’Istituto, dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti alla 
procedura in oggetto;  

- rilevata la completezza e regolarità formale di tutte le offerte tecniche presentate, la Commissione 
ha proceduto a verificare la conformità delle medesime alle caratteristiche tecniche minime 
inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità dell’offerta, giudicando 
tutte le offerte 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 a ciascuna offerta ammessa, effettuate le eventuali operazioni di 
riparametrazione previste dalla lettera d’invito: 

Lotto 1 - Kit per marcatura di amplificati e reazione di sequenza 

 Life Technologies Italia = punti 70/70, 

 Resnova Srl = punti 70/70; 

Lotto 2 - Kit di purificazione PCR 

 Life Technologies Italia = punti 70/70, 

 Resnova Srl = punti 47,5/70, 

 Sigma Aldrich Srl = punti 47,5/70; 

Lotto 3 - Kit purificazione reazione di sequenza su piastra 

 Life Technologies Italia = punti 70/70, 

 Resnova Srl = punti 70/70; 

Lotto 4 - Kit purificazione reazione di sequenza in strip 
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 Life Technologies Italia = punti 70/70, 

 Resnova Srl = punti 70/70. 

Il RUP 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/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 per 
ciascun lotto. 

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

Si fa presente che, dato atto che la stazione appaltante ha espresso il fabbisogno triennale presunto della 
fornitura in numero di reazioni, come previsto nella lex specialis di gara, il RUP ha proceduto alla eventuale 
correzione degli importi complessivi offerti, mediante semplice calcolo matematico sulla base dei prezzi 
unitari offerti dai concorrenti, considerando esclusivamente due cifre dopo la virgola. 

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

Lotto 1 KIT PER REAZIONE DI SEQUENZA – CIG 7616520722 

Concorrente 
Descrizione 

prodotto 

Prezzo 
unitario 

a 
reazione 

Importo 
complessivo 

offerto 
(IVA esclusa) 

Punteggio 
qualitativo 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

Classifica 

Resnova Srl 

(PG)BM0005 – 
Kit per 

marcatura di 
amplificati e 
reazione di 

sequenza (100 
rx) 

€ 6,80 

€ 96.660,00 70 30 100 1° 
(PG)BM0005 – 

Kit per 
marcatura di 
amplificati e 
reazione di 

sequenza (1000 
rx) 

€ 5,91 

Life 
Technologies 

Italia 

(PG)BM0005 – 
Kit per 

marcatura di 
amplificati e 
reazione di 

sequenza (100 
rx) 

€ 7.78 

€ 106.500,00 70 28 98 2° 

(PG)BM0005 – 
Kit per 

€ 6,08 
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marcatura di 
amplificati e 
reazione di 

sequenza (1000 
rx) 

 

Lotto 2 KIT DI PURIFICAZIONE PCR – CIG 7616525B41 

Concorrente 
Descrizione 

prodotto 

Prezzo 
unitario 

a 
reazione 

Importo 
complessivo 

offerto 
(IVA esclusa) 

Punteggio 
qualitativo 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

Classifica 

Life 
Technologies 

Italia 

(PG)BM0435 – 
Kit di 

purificazione 
PCR (500 rx) 

€ 0,40 € 15.000,00 70 29 99 1° 

Resnova Srl 

(PG)BM0435 – 
Kit di 

purificazione 
PCR (500 rx) 

€ 0,39 € 14.625,00 47,5 30 77,50 2° 

Signa Aldrich 
Srl 

(PG)BM0435 – 
Kit di 

purificazione 
PCR (500 rx) 

€ 0,39 € 14.625,00 47,5 30 77,50 2° 

 

Lotto 3 KIT PURIFICAZIONE REAZIONE SI SEQUENZA SU PIASTRA – CIG 7616529E8D 

Concorrente 
Descrizione 

prodotto 

Prezzo 
unitario 

a 
reazione 

Importo 
complessivo 

offerto 
(IVA esclusa) 

Punteggio 
qualitativo 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

Classifica 

Life 
Technologies 

Italia 

(PG)BM0563 – 
Kit 

purificazione 
reazione di 

sequenza su 
piastra (4800 

rx) 

€ 0,54 € 38.880,00 70 30 100 1° 

Resnova Srl 

(PG)BM0563 – 
Kit 

purificazione 
reazione di 

sequenza su 
piastra (4800 

rx) 

€ 0,55 € 39.600,00 47,5 29,5 77 2° 
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Lotto 4 KIT PURIFICAZIONE REAZIONE SI SEQUENZA IN STRIP– CIG 76165331DE 

Concorrente 
Descrizione 

prodotto 

Prezzo 
unitario 

a 
reazione 

Importo 
complessivo 

offerto 
(IVA esclusa) 

Punteggio 
qualitativo 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

Classifica 

Resnova Srl 

(PG)BM1325 – 
Kit 

purificazione 
reazione di 
sequenza in 
strip (96 rx) 

€ 1,83 € 14.230,08 70 30 100 1° 

Life 
Technologies 

Italia 

(PG)BM1325 – 
Kit 

purificazione 
reazione di 
sequenza in 
strip (96 rx) 

€ 1,87 € 14.541,12 70 29,60 99,60 2° 

 

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.  

Il RUP da quindi comunicazione ai presenti che si procederà ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs. n. 
50/2016, richiedendo alle concorrenti alle concorrenti Life Technologies Italia e Resnova Srl, di presentare 
le giustificazioni sul prezzo proposto, ai sensi 97, comma 5 del medesimo decreto, che saranno soggette a 
verifica. La stazione appaltante escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le 
giustificazioni e le precisazioni risulti, nel suo complesso, inaffidabile.  

Il RUP si riserva di effettuare la verifica sul costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 
n. 50/2016 in successiva seduta riservata e di confermare, all’esito del sub-procedimento di verifica, la 
graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata. 

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 11:10 

Il presente verbale, composto da n. 7 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  

Dott.ssa Isabella Monne – Presidente della Commissione giudicatrice  

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante 

Dott.ssa Alessandra Zanoni – Testimone  
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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 Lotto 1
Prezzo complessivo 

offerto
V(a)i

Punteggio 

prezzo

 (max 30 p.ti)

Life Technologies Italia 106.500,00€                0,93994181 28

Resnova Srl 96.660,00€                  1 30,0

BA 117.971,70€                

Pmin 96.660,00€                  
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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 Lotto 2
Prezzo complessivo 

offerto
V(a)i

Punteggio 

prezzo

 (max 30 p.ti)

Life Technologies Italia 15.000,00€          0,9827933 29

Resnova Srl 14.625,00€          1 30

Sigma Aldrich Srl 14.625,00€          1 30

BA 16.978,50€          

Pmin 14.625,00€          
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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 Lotto 3

Prezzo 

complessivo 

offerto

V(a)i

Punteggio 

prezzo

 (max 30 p.ti)

Life Technologies Italia 38.880,00€     1 30

Resnova Srl 39.600,00€     0,98452605 29,5

BA 43.866,24€     

Pmin 38.880,00€     
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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 Lotto 4

Prezzo 

complessivo 

offerto

V(a)i

Punteggio 

prezzo

 (max 30 p.ti)

Life Technologies Italia 14.541,12€     0,98507959 29,6

Resnova Srl 14.230,00€     1,00147959 30

BA 16.274,12€     

Pmin 14.260,00€     
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, PER L`AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITÀ DI SEQUENZIAMENTO, CON DURATA TRIENNALE, 

PER L`ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero di gara 7190069 

VERBALE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

 

In data odierna 28/01/2019 alle ore 15:00, 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 Marta Lovato, Collaboratore 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 delle offerte economiche tenutasi in data 17/01/2019, 
come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la necessità di 
attivare il sub procedimento di verifica della miglior offerta prima in graduatoria di aggiudicazione, 
presentata dagli operatori economici Life Tehcnologies Italia (Lotti 2 e 3) e Resnova Srl (Lotti 1 e 4), 
ex art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, avendo tale offerta superato la soglia di anomalia determinata ai 
sensi del medesimo articolo ed in conformità a quanto disposto sul punto dalla lex specialis di gara; 

- con note ns. prot. n. 954 (Life Technologies Italia) e n. 955 (Resnova Srl) del 18.01/2019, trasmesse 
con le modalità previste dalla lettera d’invito, sono state richieste ai citati operatori economici, 
spiegazioni sul prezzo proposto, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- le concorrenti hanno provveduto a trasmettere le spiegazioni richieste entro il termine a tal fine 
assegnato pari a 10 giorni solari consecutivi, con note acquisite a ns prot. n. 1192 del 23/01/2019 
(Resnova Srl) e ns prot. n. 1374 del 28/01/2019 (Life Technologies Italia), conservate agli atti. 

Ciò premesso, il R.U.P.: 

- analizzate le spiegazioni fornite dalla concorrente; 

- ritenuto che le stesse giustifichino sufficientemente il livello del prezzo proposto; 

- avendo verificato altresì il rispetto da parte dell’offerta degli elementi di cui alle lettere da a) a d) 
dell’art. 97 comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- non evincendo elementi tali da indurre a ritenere l’offerta nel complesso inaffidabile, ovvero a 
metterne in dubbio la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità; 

giudica l’offerta congrua e, pertanto, dichiara l’aggiudicazione della procedura in parola in favore della 
citata concorrente, disponendo affinché si proceda a dare comunicazione al medesimo operatore 
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economico circa l’esito del sub procedimento di anomalia dell’offerta con le modalità previste dalla lex 
specialis di gara. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:30. 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante  

Dott.ssa Marta Lovato – Testimone  
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