ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione del servizio di
assistenza tecnica e manutenzione del sistema telefonico unico dell’IZSVe, di durata triennale.
Numero di gara: 7192508; CIG: 76195023F6
VERBALE DI APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA
In data odierna 6 Novembre 2018 alle ore 10:10, si riuniscono in seduta pubblica, presso gli uffici del
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Presidente della Commissione giudicatrice della
procedura in parola e il Responsabile Unico del Procedimento, per procedere all’espletamento delle
operazioni descritte nel prosieguo.
Alla seduta sono presenti:
- la dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio
Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito “RUP”);
- il dott. Stefano Berti, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi, in qualità di testimone;
- la dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- il dott. Davide Violato, Diretto del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di
Presidente della Commissione.
Si precisa che la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in parola risulta così composta:
-

dott. Davide Violato, Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi - SCA2
dell’Istituto, Presidente;

-

dott. Andrea Ponzoni, Responsabile del Servizio Informatica – SCS4 dell’Istituto, Componente effettivo;

-

ing. Corrado Benetollo, Dirigente presso il Servizio Tecnico dell’Istituto, Componente effettivo;

-

dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, segretario verbalizzante.

presso

il

Servizio

Alla seduta odierna risulta presente il solo Presidente della Commissione, dott. Davide Violato: 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 tecnicodiscrezionale, 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).
Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con Determinazione n. 361 del 10 Settembre 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,
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approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del
14/07/2017 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica e
manutenzione del sistema telefonico unico Aastra MX-One in uso presso l’Istituto, il cui valore
stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta
ad € 217.800,00 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 dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex
specialis di gara;

-

in data 27 Settembre 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 26 Settembre 2018) hanno manifestato il
proprio interesse i seguenti operatori economici:
1) Com.Tel S.p.A. (con nota acquisita a ns. prot. n. 13205 del 19 Settembre 2018);
2) Telecom Italia S.p.A. (con nota acquisita a ns. prot. n. 13257 del 20 Settembre 2018);
3) Fastweb S.p.A. (con nota acquisita a ns. prot. n. 13303 del 20 Settembre 2018);
4) Giesse Elettroimpianti S.n.c. (con nota acquisita a ns. prot. n. 13499 del 25 Settembre 2018);
5) S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 13628 del 25 Settembre
2018);
6) P & P Automazioni e Sicurezza S.rl. (con nota acquisita a ns. prot. n. 13660 del 26 Settembre
2018);

-

con lettera di invito ns. prot. n. 13717 del 27 Settembre 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 15 Ottobre 2018, è pervenuta l’offerta del solo operatore economico Telecom
Italia S.p.A. (acquisita a ns. prot. n. 14710 del 15 Ottobre 2018);

-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 16 Ottobre 2018 il RUP ha proceduto all’esame
della documentazione amministrativa, all’esito della quale il suindicato unico concorrente è stato
ammesso alla fase successiva della procedura;

-

con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.
436 del 22 Ottobre 2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la
composizione in precedenza illustrata;

-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 30 Ottobre 2018, come emerge dal relativo verbale
conservato agli atti del Servizio, si è proceduto all’apertura dell’offerta tecnica ed alla verifica della
mera consistenza e della regolarità formale della stessa; all’esito di tali operazioni, è emerso che
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l’offerta presentata dall’operatore economico concorrente è risultata completa e formalmente
regolare;
-

nel corso della seduta riservata tenutasi in data 31 Ottobre 2018, come attestato dal relativo
verbale agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare preliminarmente la
conformità dell’offerta tecnica alle caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex
specialis di gara a pena di inammissibilità dell’offerta;

-

nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra, la Commissione ha quindi proceduto alla
valutazione qualitativa dell’offerta tecnica pervenuta, 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’offerta presentata
dall’operatore economico concorrente Telecom Italia S.p.A., all’esito delle operazioni sopra descritte, pari a
n. 40 /70 punti.
La Commissione nella persona del Presidente procede ad aprire la busta contenente l’offerta economica,
verificandone la completezza, la regolarità e l’assenza di errori di calcolo e dando lettura dei prezzi offerti.
Dall’esame emerge che l’offerta dell’operatore economico concorrente risulta completa e formalmente
regolare.
Si procede quindi all’attribuzione, mediante applicazione della formula a tal fine prevista nella lex specialis
di gara, del punteggio complessivo relativo all’elemento prezzo.
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

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Telecom Italia S.p.A.

€ 190.008,00

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.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________
dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________
dott. Stefano Berti – Testimone ________________________________________________
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Dott. Davide Violato – Presidente _________________________________________________________

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