
 

Pagina 1 di 2 

 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura di materiale consumabile 

vario da impiegarsi nelle attività di controllo ed eradicazione per il contenimento della diffusione del 
virus influenza aviaria, con durata biennale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero di gara 7178108 

CIG: 7601724517 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA 

 

In data odierna 10/10/2018 alle ore 10:00, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata 
presso il proprio ufficio, all’espletamento delle operazioni di seguito descritte. 

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 Emma Boresi, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni 
e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP da atto che, entro il termine a tal fine previsto è pervenuta l’offerta dell’operatore economico Life 
Technologies Italia (acquisita a ns. prot. n. 14353/2018). 

Il RUP, verificato il tempestivo arrivo della medesima, esamina la documentazione amministrativa 
presentata dall’offerente alla procedura in oggetto, al fine di verificarne la completezza e la regolarità 
formale e sostanziale. 

Dall’esame dell’offerta emerge che la stessa risulta regolare e completa. 

Successivamente il RUP procede alla visione dell’offerta tecnica, al fine di verificarne la consistenza, 
ovverosia controllare la presenza della documentazione richiesta dalla lettera invito, e la regolarità formale 
dei documenti presentati.  

Accertata la regolarità e completezza della documentazione tecnica, e rilevato che, come ivi attestato 
dall’operatore economico offerente, i prodotti proposti risultano in possesso di tutte le specifiche tecniche 
richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla documentazione della procedura, il RUP ritiene 
l’offerta presentata tecnicamente idonea. 

Il RUP procede infine alla visione dell’offerta economica, di seguito riportata: verificatane la completezza e 
regolarità, nonché l’assenza di errori di calcolo, ne dichiara l’approvazione. 
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Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 
articolo 

Codice 
ditta 

Fabb.gno 
biennale 
(conf.) 

Confez.to 
(num. 
pezzi a 
conf.) 

Prezzo 
unitario al 

pezzo 
(IVA escl.) 

Prezzo 
unitario a 

conf. 
(IVA escl.) 

Importo 
complessivo 

massimo 
offerto 

(IVA escl.) 

BM0416 

POP7™ Polymer 
for 3130/3130xl 

Genetic 
Analyzers  

4352759 1 1x7ml € 649,40 € 649,40 € 649,40 

BM0094 
Running buffer 
10X with EDTA 

402824 1 1x25ml € 132,60 € 132,60 € 132,60 

BM1030 

SuperScript® III 
One-Step RT-PCR 

System with 
Platinum® Taq 
High Fidelity 

DNA Polymerase 

12574035 2 100 reaz € 7,03 € 703,48 € 1.406,96 

BM1136 
Qubit® dsDNA 
HS Assay Kit 

Q32851 6 100 reaz € 0,82 € 82,40 € 494,40 

BM1137 
Qubit® Assay 

Tubes  
Q32856 1 500 reaz € 0,16 € 80,80 € 80,80 

BM1569 
Qubit 4 

Quantitation 
Starter kit 

Q33227 1 
1 starter 

kit 
€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

Importo complessivo offerto (IVA escl.) € 5.764,16 

 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30 

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 Emma Boresi – Testimone  

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 11/10/2018 


