PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE
DELLA FORNITURA DI N. 5 TAVOLI NECROSCOPICI, SUDDIVISA IN DUE LOTTI FUNZIONALI, MEDIANTE
RICORSO AL MEPA, CON OPZIONE DI DURATA QUINQUENNALE, PER L’IZSVE.
Numero gara 7183114
CIG Lotto 1: 7608095E98
CIG Lotto 2: 7608098116
RdO n. 2066166

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
In data odierna 27/05/2019, alle ore 10:00 si riunisce nuovamente in seduta riservata la Commissione
Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni
e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o
“Istituto”) n. 55 del 12/02/2019, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute.
La Commissione è composta come segue:


Dott. Nicola Pozzato, Dirigente veterinario presso la SCT1 dell’Istituto, in qualità di Presidente;



Dott. Antonio Barberio, Dirigente veterinario presso la SCT3 dell’Istituto, in qualità di componente
effettivo;



Dott. Salvatore Catania, Dirigente veterinario presso la SCT1 dell’Istituto, in qualità di componente
effettivo;



Dott.ssa Silvia Bernardi, collaboratrice presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi in qualità di segretario verbalizzante.

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario
verbalizzante attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77,
comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione
dell’incarico.
A seguito dei rilievi sollevati nella seduta del 18/04/2019, si è richiesto, mediante la funzione
Comunicazioni del portale Mepa, alcune precisazioni di natura tecnica alla ditta offerente, cui la stessa ha
dato prontamente riscontro con le medesime modalità di cui alla richiesta (la documentazione è
conservata agli atti del Servizio e all’interno della relativa RdO del portale Mepa).
La Commissione, nella seduta odierna, a seguito della risposta ricevuta, constata all’unanimità il
possesso, da parte dell’offerta tecnica presentata, delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena
di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente
idonea l’offerta ed ammettendola alla successiva fase di valutazione.
Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione
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attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di
competenza.
Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti
comunica alcuna osservazione.
La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 11:00.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

-

Dott. Nicola Pozzato, Presidente della Commissione Giudicatrice………………………………

-

Dott. Antonio Barberio, componente della Commissione…………………………………………

-

Dott. Salvatore Catania, componente della Commissione……………………………………………...

-

Dott.ssa Silvia Bernardi, segretario verbalizzante…………………………………………………...

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