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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico Cinque Pascal S.r.l. dei Lotti
1, 2 della procedura aperta, di importo superiore alle soglie
comunitarie, per l`aggiudicazione della fornitura di n. 2 Liofilizzatori
da destinare alla SCS6 dell`I.Z.S.Ve., comprensiva del servizio
settennale di assistenza tecnica e manutenzione full risk (Numero
gara: 7189450; CIG Lotto 1: 7615793F2F; CIG Lotto 2:
7615799426).
Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SCA2 –
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.
In data 07/09/2018, con richieste formulate a mezzo Intranet aziendale (Ticket n.
115667 e n. 115668), conservate agli atti, il Direttore ad interim della SCS6 – Virologia
Speciale e Sperimentazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito,
per brevità, “I.Z.S.Ve.” o “Istituto”), alla luce dell’approssimarsi della conclusione del processo
di realizzazione di nuovi edifici destinati all’espletamento delle attività dell’Istituto tra cui il cd.
“Edificio Nuovo Asse Centrale” ubicato presso la sede centrale dell’Ente, al fine di completare
la dotazione dei relativi locali e garantirne la piena operatività, ha richiesto allo scrivente
Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 2 Liofilizzatori, di importo
complessivo presunto pari ad € 290.000,00 Iva esclusa, in sostituzione di due analoghe
strumentazioni divenute obsolete presenti nel medesimo Laboratorio (nn. inv. 8327 e 2564),
unitamente ai connessi servizi di assistenza tecnica e manutenzione full risk.
Preso atto di quanto suesposto ed espletate le verifiche preliminari imposte per legge, in
ossequio all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con D.D.G. n. 478 del 06/09/2018 è stata
disposta l’indizione di un’autonoma procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n.
50/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura di n. 2 Liofilizzatori, unitamente ai relativi
servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione full risk per un importo complessivo di €
175.000,00 Iva esclusa, suddivisa in n. 2 Lotti aggiudicabili separatamente secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2, 6 e 8 del suddetto decreto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di imporre all’appaltatore, qualora si renda necessario in corso di esecuzione,
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 30 % dell’importo dei
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contratti. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia
dei contratti, beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma
appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 30%
dell’importo contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs n. 50/2016 il valore stimato complessivo dei contratti,
comprensivo dell’opzione di cui al paragrafo che precede, è pari ad € 604.500,00 Iva esclusa.
In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza ed in ottemperanza al combinato
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, il bando di gara ed il relativo
estratto sono stati oggetto di pubblicazione sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n.
124 del 24/10/2018 e sulla G.U.E.E. GU/S S203 n. 461610 del 20/10/2018-2018-IT, nonché, in
data 31/10/2018, su due quotidiani a diffusione nazionale - “Avvenire” e “Il foglio” - e su due
quotidiani a diffusione locale – “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”. A far data dal
24/10/2018 la documentazione di gara veniva, inoltre, pubblicata e resa disponibile sul profilo
del committente, ove sono state, altresì, pubblicate le informazioni supplementari alle richieste
di chiarimenti trasmesse entro il termine a tal fine concesso dagli operatori economici interessati
alla procedura.
Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti all’U.O. Protocollo dell’I.Z.S.Ve. i seguenti plichi, come attestato dall’elenco di
trasmissione rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale:

1.

Cinque Pascal S.r.l., Via Carpaccio n. 35 - 20090 Trezzano S/Naviglio (MI) (con nota
acquisita a ns. prot. n. 16752 del 23/11/2018);

2.
Seneco S.r.l., Via M. Prestinari n. 4 - 20158 Milano (con nota acquisita a ns. prot. n.
16802 del 26/11/2018).
Nel prosieguo del presente provvedimento vengono sinteticamente illustrate le
principali fasi della procedura, relativamente alle quali è conservata agli atti la documentazione
completa.
 Apertura dei plichi e adempimenti relativi alla documentazione amministrativa e
Tecnica
In data 28/11/2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi nel corso della
quale, dopo aver verificato la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti nonché la presenza,
all’interno degli stessi, delle tre buste previste dal disciplinare di gara, il R.U.P. ha provveduto a
verificare la completezza e la regolarità formale e sostanziale della documentazione
amministrativa.
Come si evince dal Verbale della seduta pubblica in parola, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante del medesimo (Allegato 1), al termine della seduta il
concorrente Cinque Pascal S.r.l. è stato ammesso alla fase successiva della procedura, con
eccezione dell’offerta presentata dalla concorrente Seneco S.r.l., ammessa con riserva in ragione
dell’intervenuta presentazione all’interno del D.G.U.E. “parte III – motivi di esclusione, art. 80,
comma 4, del codice lett. b motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali” di
una dichiarazione il cui contenuto è illustrato nel citato Verbale.
Al termine della seduta pubblica di apertura dei plichi, il R.U.P., preso atto della
dichiarazione presentata dall’operatore economico Seneco S.r.l., ha disposto l’avvio, in ossequio
a quanto previsto dalla lex specialis di gara ai sensi del par. 12 comma 6, del subprocedimento
di verifica della procedura di sanatoria in corso con l’Agenzia delle Entrate, chiedendo alla
ditta, con nota ns. prot. n. 17138 del 06/12/2018, di trasmettere tutti gli atti giustificativi di
ottemperanza del debito erariale.
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Nel corso della seduta riservata del 18/01/2019, come emerge dal relativo Verbale
conservato agli atti (Allegato 2):

o

preso atto dell’intervenuta produzione della documentazione amministrativa
richiesta al suddetto concorrente, acquisita con ns. prot. n. 18088 del 21/12/2018;

o

accertato che la ditta non è da escludere in quanto ai sensi dell’art. 80 comma 4,
ultimo capoverso del D. Lgs 50/2016 la fattispecie sostanziale è riconducibile al testo della
norma … “il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”;

o

che l’operatore economico sta procedendo al pagamento rateizzato di quanto
dovuto all’Agenzia delle Entrate e sta svolgendo, come sanzione, un lavoro di pubblica utilità
che terminerà nel mese di febbraio p.v.;
il R.U.P. in via prudenziale ha ammesso con riserva la ditta Seneco S.r.l. alla successiva fase
della procedura di gara, in attesa dell’udienza fissata per il mese di marzo p.v. per l’eventuale
dichiarazione di estinzione del reato.
In ossequio al criterio di aggiudicazione prescelto, con Determinazione del Dirigente
del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 45 del 05/02/2019 è stata
nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa delle offerte,
sulla base dei criteri e fattori ponderali indicati nella lex specialis di gara, ai sensi dell’art. 77 del
D. Lgs. n. 50/2016.
La composizione della Commissione ed i curricula dei relativi componenti sono stati,
altresì, oggetto di pubblicazione, all’atto dell’insediamento della medesima, sul profilo del
committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in adempimento all’art.
29, comma 1, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016.
Alla presenza della suddetta Commissione, in data 15/02/2019 si è svolta la seduta
pubblica di apertura delle offerte tecniche nel corso della quale è stata verificata la consistenza e
regolarità formale della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici
concorrenti; come risulta dal relativo Verbale allegato al presente provvedimento (Allegato 3),
le offerte per entrambi i lotti sono risultate complete e regolari.
Concluse, pertanto, le operazioni sopra illustrate il R.U.P. ha trasmesso le offerte
tecniche alla Commissione giudicatrice incaricando la medesima della valutazione sostanziale
delle stesse.
 Valutazione qualitativa delle offerte.
La Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata in data 22/02/2019, come
emerge dal relativo I Verbale conservato agli atti (Allegato 4) ed in tale sede è stata verificata
preliminarmente l’idoneità tecnica delle offerte ammesse alla presente fase della procedura,
consistente nell’effettivo possesso, da parte dei beni e dei relativi servizi accessori offerti, delle
specifiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dalla lex specialis di gara.
Nel corso della seduta la Commissione ha ritenuto necessario richiedere alla ditta
Cinque Pascal S.r.l., con nota ns. prot. n. 3013 del 01/03/2019, alcune precisazioni in merito alla
documentazione tecnica presentata, mentre ha giudicato tecnicamente inidonea l’offerta della
Seneco S.r.l., in ragione del mancato possesso delle specifiche tecniche minime per entrambi i
Lotti “della mancanza nella pompa da vuoto del meccanismo a secco” e per il Lotto 2 della
presentazione di una macchina di dimensioni superiori a quelle consentite nei locali del nuovo
BLS3.
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Preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, il R.U.P., con
Verbale del 27/02/2019, conservato agli atti (Allegato 5), ha disposto l’esclusione dal
proseguimento della procedura dell’operatore economico Seneco S.r.l., comunicata al medesimo
con nota ns. prot. n. 3188 del 04/03/2019, previa adozione del relativo provvedimento di
esclusione di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi n. 85 del 01/03/2019.
La Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata in data 01/04/2019, come
emerge dal relativo II Verbale conservato agli atti (Allegato 6) ed in tale sede, ritenute esaustive
le precisazioni tecniche ricevute dalla ditta Cinque Pascal S.r.l., acquisite con ns. prot. n. 3179
del 04/03/2019, ha verificato la corrispondenza dell’offerta alle specifiche tecniche minime
richieste a pena di inammissibilità alla procedura, ed ha valutato l’offerta come tecnicamente
idonea, ammettendola, quindi, alla successiva fase di valutazione qualitativa.
La Commissione nel corso della medesima seduta riservata, alla luce della lettera di
contestazione ricevuta dalla ditta Seneco S.r.l., acquisita a ns. prot. n. 3301 del 06/03/2019,
nella quale la ditta richiedeva la riammissione alla gara ed analizzati i parziali chiarimenti e
dichiarazioni ricevuti dalla stessa, richiesti per valutare l’accoglienza o meno della lettera di
riammissione, ha giudicato tecnicamente inidonea l’offerta, in ragione del mancato possesso
delle seguenti specifiche tecniche minime: “i modelli di liofilizzatori proposti per il Lotto 1 e
per il Lotto 2, sono predisposti al sistema di decontaminazione VHP, ma tale sistema non è
incluso nell’offerta; il modello di liofilizzatore relativo al Lotto 2 presenta delle dimensioni
superiori, incompatibili con lo spazio tassativo del laboratorio, per il posizionamento dello
strumento; che il modello di pompa ibrida offerta per il Lotto 1 e per il Lotto 2, è alternativa a
quella richiesta dai documenti di gara e la documentazione integrativa della ditta non chiarisce
da un punto di vista tecnico di sicurezza l’equivalenza di detta pompa rispetto a quella “a
secco”, relativa alla produzione di vapori d’olio tossici generalmente prodotti da macchine con
pompe ad olio e quindi della necessità di prevedere uno scarico all’esterno”.
La Commissione giudicatrice ha pertanto, confermato l’esclusione dell’operatore
economico Seneco S.r.l. dal proseguo della gara, già disposta con Determinazione Dirigenziale
n. 85 del 01/03/2019, comunicando l’esclusione con nota ns. prot. n. 4920 del 04/04/2019.
Con seduta riservata del 15/04/2019 la Commissione giudicatrice ha proceduto alla
valutazione sostanziale dell’offerta tecnica della Cinque Pascal S.r.l., sulla base dei parametri di
valutazione e criteri motivazionali espressamente indicati nel Capitolato Tecnico, provvedendo,
altresì, alla successiva assegnazione dei relativi punteggi qualitativi. L’esito di tali operazioni è
riportato nel III Verbale, e connessi allegati, del 15/04/2019, parte integrante del presente
provvedimento (Allegato 7).
All’esito delle operazioni di valutazione qualitativa, l’operatore economico concorrente
ha ottenuto i seguenti punteggi qualitativi definitivi:

 Lotto 1: 59,5 punti/70;
 Lotto 2: 55,5 punti/70.
Preso atto dell’intervenuta conclusione della valutazione qualitativa dell’offerta, nel
corso della seduta riservata del 15/04/2019, come emerge dal relativo Verbale conservato agli
atti (Allegato 8), il R.U.P. ha provveduto a calcolare la soglia di anomalia relativa al punteggio
qualitativo, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, constatando, alla luce dei
suindicati punteggi qualitativi definitivi riportati dal concorrente, che in relazione ad al Lotto 1
l’operatore economico risulta aver superato la soglia di anomalia.
 Apertura delle offerte economiche e sub-procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta.
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Conclusa la fase di attribuzione del punteggio qualitativo delle offerte, in data
24/04/2019 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, come emerge dal
relativo Verbale conservato agli atti (Allegato 9), nel corso della quale, dopo aver dato atto delle
attività di valutazione qualitativa effettuate dalla Commissione giudicatrice e dei relativi
punteggi qualitativi attribuiti alle offerte tecniche, si è proceduto ad aprire le buste contenenti le
offerte economiche del Lotto 1 e del Lotto 2 presentate dal concorrente Cinque Pascal S.r.l.,
verificandone la regolarità formale e completezza e dando successivamente lettura dei prezzi
offerti dalla ditta.
Applicando la formula di calcolo denominata “concava alla migliore offerta
(interdipendente) non lineare con α < 1”, indicata al par. 15.3 del Disciplinare di gara, è stato
determinato, per ciascun Lotto, il punteggio relativo all’offerta economica.
Si riporta di seguito la graduatoria di aggiudicazione per la procedura di gara in parola:
Lotto 1:
Operatore economico

Punteggio
Qualitativo
Definitivo

Punteggio
Componente
Economica

Punteggio
Totale

Posizione

Cinque Pascal S.r.l.

59,5

30

90

1°

Nello specifico il concorrente ha offerto:

-

€ 126.000,00 Iva esclusa, pari ad € 153.720,00 Iva inclusa, quale importo della
fornitura del “Liofilizzatore di grandi dimensioni” comprensivo di garanzia della durata di 12
mesi;
€ 64.400,00 Iva esclusa, pari ad € 78.568,00 Iva inclusa, quale importo
complessivo per il servizio settennale di manutenzione e assistenza tecnica post garanzia di
vendita, corrispondente ad un canone annuo di € 9.200,00 Iva esclusa, pari ad € 11.224,00 Iva
inclusa;
€ 1.000,00 quale importo offerto per la cessione dell’attrezzatura presente
presso i laboratori della SCS6;
€ 189.400,00 Iva esclusa, pari ad € 231.068,00 Iva inclusa quale importo
complessivo per il contratto oggetto di aggiudicazione.
Lotto 2:
Operatore economico

Punteggio
Qualitativo
Definitivo

Punteggio
Componente
Economica

Punteggio
Totale

Posizione

Cinque Pascal S.r.l.

55,5

30

86

1°

Nello specifico il concorrente ha offerto:

€ 116.000,00 Iva esclusa, pari ad € 141.520,00 Iva inclusa quale importo della
fornitura del “Liofilizzatore BSL3” comprensivo di garanzia della durata di 12 mesi;
€ 62.300,00 Iva esclusa, pari € 76.006,00 Iva inclusa quale importo complessivo
per il servizio settennale di manutenzione e assistenza tecnica post garanzia di vendita,
corrispondente ad un canone annuo di € 8.900,00 Iva esclusa, pari ad € 10.858,00 Iva inclusa;
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€ 1.000,00 quale importo offerto per la cessione dell’attrezzatura presente
presso i laboratori della SCS6;
€ 177.300,00 Iva esclusa, pari ad € 216.306,00 Iva inclusa quale importo
complessivo per il contratto oggetto di aggiudicazione.
Si precisa che la lex specialis di gara richiedeva agli operatori economici concorrenti di
indicare l’importo offerto per la contestuale cessione di n. 2 attrezzature obsolete attualmente
presenti presso la struttura, citata in premessa, di cui sono stati indicati nel disciplinare di gara la
denominazione, il numero di inventario, la data ed il valore di acquisto. Ciò considerato,
l’importo complessivo offerto per entrambi i lotti è stato determinato al netto del prezzo offerto
per la cessione delle attrezzature esistenti.
Alla luce dei punteggi economici conseguiti, ed in virtù delle operazioni di calcolo della
soglia di anomalia qualitativa effettuate dal R.U.P. nel corso della citata seduta riservata del
15/04/2019, si è reso necessario avviare il subprocedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta prima classificata per il Lotto 1 di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5 e
6 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto il relativo punteggio prezzo e qualità è risultato superiore ai
limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del medesimo decreto.
Pervenute, entro il termine assegnato alla suddetta società, le giustificazioni richieste
dalla Stazione Appaltante, con nota acquisita a ns. prot. n. 6264 del 09/05/2019, il R.U.P. ha
analizzato le medesime nel corso della seduta riservata del 21/05/2019 (Allegato 10),
dichiarando, al termine della stessa, l’aggiudicazione di entrambi i Lotti della procedura di gara
in parola a favore della società Cinque Pascal S.r.l, alla luce della riscontrata congruità e
affidabilità delle offerte.
***
In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e
necessario affidare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 la procedura di gara in
parola, avente ad oggetto l’acquisizione della fornitura di n. 2 Liofilizzatori per la SCS6
dell’Istituto, unitamente al relativo servizio settennale di assistenza tecnica e manutenzione full
risk, a favore dell’operatore economico Cinque Pascal S.r.l., con sede legale a Trezzano
S/Naviglio (MI) in Via Carpaccio n. 35, per l’importo complessivo di € 366.700,00 Iva esclusa,
pari ad € 447.374,00 Iva inclusa.
L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione,
ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti ex lege,
ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, a cura della società Net4Market-CSAMED Srl, con
sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in virtù di specifico contratto pluriennale avente ad
oggetto il servizio di pubblicità legale stipulato all’esito di apposita procedura per
l’individuazione del contraente.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. del M.I.T. del 2 Dicembre 2016, pubblicato in
G.U.R.I. n. 20 del 25 gennaio 2017, “Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e
dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine
di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”
Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore
alle soglie comunitarie, volta all’affidamento della fornitura di n. 2 Liofilizzatori per la
SCS6 dell’Istituto, unitamente al relativo servizio settennale di assistenza tecnica e
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 6 di 12

Documento firmato digitalmente

I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

manutenzione full risk, approvandone tutti i Verbali di gara allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
• Allegato 1 - Verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 28/11/2018;
• Allegato 2 - Verbale del R.U.P. di esito di verifica requisito ex art. 80 c. 4 del D. Lgs
50/2016 del 18/01/2019;
• Allegato 3 - Verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 15/02/2019;
• Allegato 4 - I Verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice del 22/02/2019;
• Allegato 5 - Verbale del R.U.P. di esclusione del 27/02/2019;
• Allegato 6 - II Verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice del
01/04/2019;
• Allegato 7 - III Verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice del
15/04/2019;
• Allegato 8 - Verbale del R.U.P. di verifica dell’anomalia qualitativa del 15/04/2019;
• Allegato 9 - Verbale seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e di verifica
dell’anomalia del 24/04/2019;
• Allegato 10 - Verbale del R.U.P. di esito di verifica dell’anomalia del 21/05/2019.
2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi
integralmente richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
l’aggiudicazione:

o del Lotto 1 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto la fornitura di n. 1
Liofilizzatore di grandi dimensioni unitamente al relativo servizio settennale di
assistenza e manutenzione full risk, a favore dell’operatore economico Cinque Pascal
S.r.l., con sede legale in Trezzano S/Naviglio (MI), Via Carpaccio n. 35, per
l’importo complessivo di € 189.400,00 Iva esclusa, pari ad € 231.068,00 Iva inclusa,
di cui € 126.000,00 Iva esclusa per la fornitura del Liofilizzatore ed € 64.400,00 Iva
esclusa per il relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk, al
netto dell’importo offerto per la contestuale cessione della citata attrezzatura
attualmente in uso presso la SCS6 dell’I.Z.S.Ve. pari ad € 1.000,00;

o del Lotto 2 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto la fornitura di n. 1
Liofilizzatore BSL3 unitamente al relativo servizio settennale di assistenza e
manutenzione full risk, a favore dell’operatore economico Cinque Pascal S.r.l., con
sede legale in Trezzano S/Naviglio (MI), Via Carpaccio n. 35, per l’importo
complessivo di € 177.300,00 Iva esclusa, pari ad € 216.306,00 Iva inclusa, di cui €
116.000,00 Iva esclusa per la fornitura del Liofilizzatore ed € 62.300,00 Iva esclusa
per il relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk, al netto
dell’importo offerto per la contestuale cessione della citata attrezzatura attualmente
in uso presso la SCS6 dell’I.Z.S.Ve. pari ad € 1.000,00;

3. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, 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;
4. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati sui mezzi di
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

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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5. di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016
non trova applicazione al caso di specie, in ragione dell’ammissione di una sola offerta
per ciascun lotto di aggiudicazione, fattispecie oggetto di deroga ai sensi del comma 10,
lett. a) del medesimo articolo;

6. di autorizzare la stipula del relativo contratto di appalto, di durata ottennale, delegando a
tal fine il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi;

7. di dare atto che, in ossequio all’art. 32 comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto
sarà in ogni caso sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli
circa l’effettivo possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti e delle capacità
richiesti per l’accesso alla procedura;

8. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti
aggiudicati sarà curato dalla società Net4Market-CSAMED S.r.l., con sede legale in
Cremona, Via Sesto n. 41, in virtù di specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il
servizio di pubblicità legale stipulato all’esito di apposita procedura per
l’individuazione del contraente;

9. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in applicazione
dell’art. 5, comma 2, del d.m. del M.I.T. del 2 Dicembre 2016 con imputazione sul
conto “20050286 /PRO /ANT SP PUBB GARE” anno 2019;

10. di imputare la spesa complessiva di € 447.374,00 Iva inclusa, alle seguenti voci di
budget, per i seguenti importi e relativi esercizi:

-

€ 295.240,00 Iva inclusa, relativa alla fornitura di n. 2 Liofilizzatori comprensivi di
n. 12 mesi di garanzia full risk, alla voce di budget “10020200/PRO/2019-UT15ATTR SAN”;

-

€ 154.574,00 Iva inclusa, relativi ai servizi settennali di manutenzione e assistenza
post garanzia, alla voce di budget “410040320/ICLI/MAN ATT SAN IN CONTR.”,
per i seguenti importi e relativi esercizi:
- anno 2021 - € 22.082,00 Iva inclusa;
- anno 2022 - € 22.082,00 Iva inclusa;
- anno 2023 - € 22.082,00 Iva inclusa;
- anno 2024 - € 22.082,00 Iva inclusa;
- anno 2025 - € 22.082,00 Iva inclusa;
- anno 2026 - € 22.082,00 Iva inclusa;
- anno 2027 - € 22.082,00 Iva inclusa;

11. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dr. Calogero
Terregino, Direttore ad interim della SCS6 dell’I.Z.S.Ve., Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (D.E.C.), incaricato, altresì, della verifica di conformità tecnico-funzionale
della fornitura, conferendogli per l’effetto i compiti e le responsabilità previsti dalla
normativa vigente;

12. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione di apposita fattura di
vendita fuori campo Iva, pagabile a rimessa diretta, per l’importo di € 2.000,00, prezzo
offerto dall’aggiudicatario per l’acquisizione delle attrezzature obsolete incluse nel
Lotto 1 e nel Lotto 2, imputando tale valore a plusvalenza, secondo la tipologia del bene
dismesso, previa in ogni caso dismissione dei beni da parte della Commissione all’uopo
preposta;
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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13. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni
contrattualmente previste.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA – Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine
ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente
provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente
provvedimento.
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 166 dell’11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,
comma 6, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le
funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate
disposizioni.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di
competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’art. 15 del D. Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma,
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.
VISTO l’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.
DELIBERA

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore
alle soglie comunitarie, volta all’affidamento della fornitura di n. 2 Liofilizzatori per la
SCS6 dell’Istituto, unitamente al relativo servizio settennale di assistenza tecnica e
manutenzione full risk, approvandone tutti i Verbali di gara allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
• Allegato 1 - Verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 28/11/2018;
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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• Allegato 2 - Verbale del R.U.P. di esito di verifica requisito ex art. 80 c. 4 del D. Lgs
50/2016 del 18/01/2019;
• Allegato 3 - Verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 15/02/2019;
• Allegato 4 - I Verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice del 22/02/2019;
• Allegato 5 - Verbale del R.U.P. di esclusione del 27/02/2019;
• Allegato 6 - II Verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice del
01/04/2019;
• Allegato 7 - III Verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice del
15/04/2019;
• Allegato 8 - Verbale del R.U.P. di verifica dell’anomalia qualitativa del 15/04/2019;
• Allegato 9 - Verbale seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e di verifica
dell’anomalia del 24/04/2019;
• Allegato 10 - Verbale del R.U.P. di esito di verifica dell’anomalia del 21/05/2019.
2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi
integralmente richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
l’aggiudicazione:

o del Lotto 1 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto la fornitura di n. 1
Liofilizzatore di grandi dimensioni unitamente al relativo servizio settennale di
assistenza e manutenzione full risk, a favore dell’operatore economico Cinque Pascal
S.r.l., con sede legale in Trezzano S/Naviglio (MI), Via Carpaccio n. 35, per
l’importo complessivo di € 189.400,00 Iva esclusa, pari ad € 231.068,00 Iva inclusa,
di cui € 126.000,00 Iva esclusa per la fornitura del Liofilizzatore ed € 64.400,00 Iva
esclusa per il relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk, al
netto dell’importo offerto per la contestuale cessione della citata attrezzatura
attualmente in uso presso la SCS6 dell’I.Z.S.Ve. pari ad € 1.000,00;

o del Lotto 2 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto la fornitura di n. 1
Liofilizzatore BSL3 unitamente al relativo servizio settennale di assistenza e
manutenzione full risk, a favore dell’operatore economico Cinque Pascal S.r.l., con
sede legale in Trezzano S/Naviglio (MI), Via Carpaccio n. 35, per l’importo
complessivo di € 177.300,00 Iva esclusa, pari ad € 216.306,00 Iva inclusa, di cui €
116.000,00 Iva esclusa per la fornitura del Liofilizzatore ed € 62.300,00 Iva esclusa
per il relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk, al netto
dell’importo offerto per la contestuale cessione della citata attrezzatura attualmente
in uso presso la SCS6 dell’I.Z.S.Ve. pari ad € 1.000,00;

3. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, 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;
4. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati sui mezzi di
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016
non trova applicazione al caso di specie, in ragione dell’ammissione di una sola offerta
per ciascun lotto di aggiudicazione, fattispecie oggetto di deroga ai sensi del comma 10,
lett. a) del medesimo articolo;
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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6. di autorizzare la stipula del relativo contratto di appalto, di durata ottennale, delegando a
tal fine il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi;

7. di dare atto che, in ossequio all’art. 32 comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto
sarà in ogni caso sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli
circa l’effettivo possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti e delle capacità
richiesti per l’accesso alla procedura;

8. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti
aggiudicati sarà curato dalla società Net4Market-CSAMED S.r.l., con sede legale in
Cremona, Via Sesto n. 41, in virtù di specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il
servizio di pubblicità legale stipulato all’esito di apposita procedura per
l’individuazione del contraente;

9. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in applicazione
dell’art. 5, comma 2, del d.m. del M.I.T. del 2 Dicembre 2016 con imputazione sul
conto “20050286 /PRO /ANT SP PUBB GARE” anno 2019;

10. di imputare la spesa complessiva di € 447.374,00 Iva inclusa, alle seguenti voci di
budget, per i seguenti importi e relativi esercizi:

-

€ 295.240,00 Iva inclusa, relativa alla fornitura di n. 2 Liofilizzatori comprensivi di
n. 12 mesi di garanzia full risk, alla voce di budget “10020200/PRO/2019-UT15ATTR SAN”;

-

€ 154.574,00 Iva inclusa, relativi ai servizi settennali di manutenzione e assistenza
post garanzia, alla voce di budget “410040320/ICLI/MAN ATTR SAN IN CONTR.”,
per i seguenti importi e relativi esercizi:
- anno 2021 - € 22.082,00 Iva inclusa;
- anno 2022 - € 22.082,00 Iva inclusa;
- anno 2023 - € 22.082,00 Iva inclusa;
- anno 2024 - € 22.082,00 Iva inclusa;
- anno 2025 - € 22.082,00 Iva inclusa;
- anno 2026 - € 22.082,00 Iva inclusa;
- anno 2027 - € 22.082,00 Iva inclusa;

11. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dr. Calogero
Terregino, Direttore ad interim della SCS6 dell’I.Z.S.Ve., Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (D.E.C.), incaricato, altresì, della verifica di conformità tecnico-funzionale
della fornitura, conferendogli per l’effetto i compiti e le responsabilità previsti dalla
normativa vigente;

12. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione di apposita fattura di
vendita fuori campo Iva, pagabile a rimessa diretta, per l’importo di € 2.000,00, prezzo
offerto dall’aggiudicatario per l’acquisizione delle attrezzature obsolete incluse nel
Lotto 1 e nel Lotto 2, imputando tale valore a plusvalenza, secondo la tipologia del bene
dismesso, previa in ogni caso dismissione dei beni da parte della Commissione all’uopo
preposta;

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

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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Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott.ssa Antonia Ricci
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo
Dott. Luigi Antoniol

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione,
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e
che la stessa:
Comporta spesa

Non comporta spesa

X

su

Finanziamento istituzionale

X

Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti





ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti
degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli
artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013.
Dott. Davide Violato
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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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

325

del

04/07/2019

OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico Cinque Pascal S.r.l. dei Lotti 1, 2 della
procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per
l`aggiudicazione della fornitura di n. 2 Liofilizzatori da destinare alla SCS6
dell`I.Z.S.Ve., comprensiva del servizio settennale di assistenza tecnica e
manutenzione full risk (Numero gara: 7189450; CIG Lotto 1: 7615793F2F;
CIG Lotto 2: 7615799426).

Pubblicata dal 08/07/2019 al 23/07/2019
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

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
Documento firmato digitalmente

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Generale
Fagan Valeria - - Gestione Atti

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
Documento firmato digitalmente

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI
DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA
TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero Gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI
In data odierna 28/11/2018, alle ore 10:00, presso la Sala Consiglio della Sede Centrale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dr. Davide Violato, Responsabile del Servizio Approvvigionamento e
Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) procede, in seduta
pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.
Alla seduta sono altresì presenti:


Dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e
Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;



Dr.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale, presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica presenziano altresì i rappresentanti legali dei seguenti
operatori economici, ovvero persone da questi delegate. Si dà atto che nessun rappresentante degli operatori economici
invitati risulta presente alla seduta.
Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con D.D.G. n. 544 del 04/10/2018 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs n. 50/2016,
finalizzata all’affidamento per la fornitura di n. 2 liofilizzatori da destinare alla SCS6 dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, comprensiva del servizio settennale di assistenza tecnica e manutenzione full risk,
suddivisa in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 6 e 8 del D.
Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e delle formule indicate nel disciplinare di gara;

-

l’importo complessivo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.
n. 50/2016 e pertanto comprensivo delle opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari
ad € 604.500,00 Iva esclusa, di cui € 344.500,00 relativamente al Lotto 1 ed € 260.000,00 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 20/10/2018 sulla G.U.E.E. n. 2018/S
203-461610, in data 24/10/2018 sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 124, in data 24/10/2018 sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, in data 31/10/2018 sui quotidiani a diffusione nazionale
“Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”;

-

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”;

Documento firmato digitalmente

-

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 perentorio di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 26/11/2018, alle ore 12:00, sono
pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i seguenti plichi trasmessi dagli operatori economici come attestato
dall’elenco di trasmissione rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale e di cui viene
allegata al presente Verbale, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1):
1) CinquePascal S.r.l., Via Carpaccio n. 35 - 20090 Trezzano S/N (MI) (con nota acquisita a ns. prot. n.
16752 del 23/11/2018);
2) Seneco S.r.l., Via M. Prestinari n. 4 – 20158 Milano (con nota acquisita a ns. prot. n. 16802 del
26/11/2018).

-

entro il medesimo termine di cui sopra risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo obbligatorio presso i
locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dai documenti di gara tutti gli operatori economici sopra indicati come
risultante dalle attestazioni di avvenuto sopralluogo che si allegano in originale al presente verbale quale sua
parte integrante (Allegato 2).

Esaurite le suesposte premesse, il R.U.P. comunica ai presenti che, come previsto dal paragrafo 16 del disciplinare di
gara, nel corso dell’odierna seduta verranno effettuate le seguenti operazioni:
a) verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
b) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio;
c) redazione del verbale relativo alle attività svolte;
d) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara ai sensi dell’art.
29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ciò considerato si procede a verificare preliminarmente che i plichi trasmessi dai suindicati operatori economici risultino
pervenuti entro il termine perentorio previsto, come attestato dall’elenco di trasmissione rilasciato dall’U.O. Protocollo
dell’Istituto.
Prima di procedere con le ulteriori operazioni di verifica del contenuto del plico il R.U.P. precisa che, come previsto dal
disciplinare di gara ai paragrafi 11 e 12:


la mancata sigillatura del plico esterno e/o delle tre buste interne inserite nel plico, nonché la non integrità delle
medesime tale da comprometterne la segretezza, costituiscono causa esclusione del concorrente;



eventuali offerte tardive saranno escluse dalla procedura di gara;



il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
costituisce causa di esclusione;



l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso
il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore
al termine di presentazione dell’offerta;
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la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore)
ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato
collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;



la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio / fornitura i sensi dell’art. 48, comma 4 del D Lgs. n. 50/2016),
sono sanabili;



al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare,
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.

Ciò considerato, il Dr. Violato controlla l’integrità e l’idoneità della sigillatura dei plichi tale da assicurare la non
manomissione dei medesimi e la segretezza delle offerte, l’indicazione esterna della presente procedura di gara, della
denominazione o ragione sociale dell’operatore economico concorrente e del relativo indirizzo (informazioni da riportare
per tutti i partecipanti nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già costituiti o costituendi), constatando che le
offerte presentate dai concorrenti rispettano le modalità prescritte dal disciplinare.
Esaurita la fase preliminare di verifica dei plichi esterni, si procede all’apertura degli stessi, verificando la presenza,
all’interno dei plichi, delle tre buste chiuse e sigillate previste dal disciplinare di gara, recanti l’intestazione del mittente,
l’oggetto dell’appalto e idonea dicitura finalizzata a individuarne il contenuto, e procedendo, successivamente, all’apertura
delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la presenza al loro interno della
documentazione richiesta al paragrafo 13 del disciplinare di gara.
L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto riepilogativo sotto indicato
e compilato, per ciascun concorrente:

CinquePascal S.r.l.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Domanda di partecipazione secondo
modello allegato

D.G.U.E. in formato digitale (apposita
chiavetta UBS) sottoscritto con firma
autografa dal legale rappresentante o dal
procuratore, corredato da copia del doc. di
identità di chi sottoscrive

SI

√

√

se subappalto: allegazione DGUE per ogni
subappaltatore e PASSOE subappaltatore
Modello dichiarazione sostitutiva soggetti
ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
Modello dichiarazione rimuneratività
offerta, accettazione codice di
comportamento e doc. di gara
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√
√

NO

NOTE

Modello dichiarazione sostitutiva elezione
domicilio comunicazioni, accesso atti, dati
INPS, INAIL...
PASSOE
Scheda tecnica attestante l'avvenuta
costituzione della “garanzia provvisoria”
€ 5.300,00 Lotto 1
€ 4.000,00 Lotto 2

√

√
√

“Impegno a costituire garanzia definitiva”
(esente per microimprese ecc.)
eventuale certificazione che legittima la
riduzione dell'importo
Pagamento contributo ANAC di:
€ 35,00 Lotto 1
€ 20,00 Lotto 2
Patto di integrità sottoscitto

√

√

Seneco S.r.l.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Domanda di partecipazione secondo
modello allegato

SI

√

se subappalto: allegazione DGUE per ogni
subappaltatore e PASSOE subappaltatore

√

Modello dichiarazione rimuneratività
offerta, accettazione codice di
comportamento e doc. di gara

√

Modello dichiarazione sostitutiva elezione
domicilio comunicazioni, accesso atti, dati
INPS, INAIL...

√
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NOTE

√

D.G.U.E. in formato digitale (apposita
chiavetta UBS) sottoscritto con firma
autografa dal legale rappresentante o dal
procuratore, corredato da copia del doc. di
identità di chi sottoscrive

Modello dichiarazione sostitutiva soggetti
ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

NO

PASSOE
Scheda tecnica attestante l'avvenuta
costituzione della “garanzia provvisoria”
€ 5.300,00 Lotto 1
€ 4.000,00 Lotto 2

√
√

“Impegno a costituire garanzia definitiva”
(esente per microimprese ecc.)
eventuale certificazione che legittima la
riduzione dell'importo
Pagamento contributo ANAC di:
€ 35,00 Lotto 1
€ 20,00 Lotto 2
Patto di integrità sottoscitto

√

√

All’esito delle operazioni di gara il R.U.P., constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente alla
documentazione amministrativa trasmessa dall’operatore economico CinquePascal S.r.l., ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura, per l’operatore economico Seneco S.r.l. nel corso della verifica ha rilevato l’intervenuta
presentazione all’interno del D.G.U.E. Parte III – Motivi di esclusione, per la causa di cui all’art. 80, comma 4, del Codice
lett. B Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali (“L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli
obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato
membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?”) di una
dichiarazione attestante:
-

“l’inottemperanza agli obblighi del pagamento di imposte e tasse, stabilita con una decisione amministrativa
definitiva e vincolante del 28/10/2015 e rispetto a tali obblighi è stata conseguita procedura di sanatoria,
attualmente in corso (con avvenuto pagamento di tutte le rate fino ad oggi scadute), con atto dell’Ente interessato.

Il R.U.P., preso atto della sentenza, avvia, in ossequio a quanto disposto dalla lex specialis di gara, ai sensi del par. 12
comma 6, il subprocedimento di verifica della documentazione relativa alla procedura di sanatoria in corso, richiedendo
all’operatore economico intestatario di trasmettere gli opportuni atti giustificativi e rinvia a successiva seduta riservata la
verificare l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del D.lgs 50/2016.
Esaurite le attività oggetto della presente seduta pubblica, il R.U.P. comunica ai presenti che le buste contenenti le offerte
tecniche ed economiche vengono inserite in due distinti appositi plichi che, siglati sui lembi di chiusura dal R.U.P. e dal
segretario verbalizzante, saranno collocati, al termine della seduta, all’interno di un armadio di sicurezza ubicato presso il
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi e ivi conservati fino al loro successivo prelievo per
l’espletamento delle relative sedute pubbliche di apertura. Le buste contenenti la documentazione amministrativa vengono
riposte all’interno dei plichi generali di provenienza e inserite all’interno di un unico plico nel medesimo armadio di
sicurezza.
Il R.U.P. dichiara inoltre che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e nella
data che sarà comunicata ai concorrenti mediante utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata fornito in sede di
partecipazione alla procedura.
Il R.U.P. chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna osservazione.
La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 10:30.
Il presente Verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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-

Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ……………………………………………………………...

-

Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e segretario verbalizzante ……………………………..……………………………

-

Dr.ssa Valentina Orsini - Testimone …………………………………………………………………………………………
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI
DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA
TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero Gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
ESITO VERIFICA REQUISITO DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
In data odierna 18/01/2019 alle ore 11:30, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il Dr. Davide Violato,
Responsabile 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 (R.U.P.), per procedere con
l’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in
qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dr.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi, in qualità di testimone.
Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della documentazione amministrativa tenutasi in
data 28/11/2018, come attestato dal relativo Verbale conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la necessità
di attivare il sub procedimento di verifica della documentazione relativa alla procedura di sanatoria in corso, con
riferimento all’offerta presentata dall’operatore economico Seneco S.r.l., al fine di constatare l’assenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs 50/2016.

-

ciò rilevato, al termine della seduta, il R.U.P. ha disposto di procedere a richiedere alla citata ditta di provvedere
a trasmettere gli atti giustificativi di ottemperanza del debito erariale concedendo a tal fine il termine di quindici
giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta;

-

entro il termine a tal fine assegnato, con note acquisite a ns. prot. 18088 del 21/12/2018, l’operatore economico
ha presentato quanto richiesto ottemperando alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.

Ciò premesso, il R.U.P. accertato che l’operatore economico in parola non è da escludere - in quanto, ai sensi dell’art. 80
comma 4 ultimo capoverso del D.Lgs 50/2016, la fattispecie sostanziale è riconducibile al testo della norma … “il presente
comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento
o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”. Tuttavia, poiché
il soggetto sta tuttora procedendo al pagamento rateizzato di quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate e sta attualmente
svolgendo, come sanzione, un lavoro di pubblica utilità, che terminerà nel mese di febbraio p.v. con udienza fissata a
marzo per l’eventuale dichiarazione di estinzione del reato, in via prudenziale si ammette con riserva la ditta al prosieguo
della procedura.
Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00.
Il presente Verbale, composto da n. 1 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _________________________________________
1|P ag.
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Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e Segretario Verbalizzante ______________________________________
Dr.ssa Marta Lovato – Testimone _____________________________________________________________
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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’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL
SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero Gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE
In data odierna 15/02/2019 alle ore 11:07, si riunisce in seduta pubblica, presso l’Edificio Centro Direzionale della Sede
Centrale, Ufficio del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), 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:
-

Dr. Calogero Terregino, Dirigente Veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Presidente;

-

Sign. Fabio Loriggiola, Collaboratore Sanitario presso la SCS8 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;

-

Dr.ssa Silvia Maniero, Collaboratore Sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;

-

Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo 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 sono altresì presenti:
- Dr. Davide Violato, Dirigente presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento (di seguito “R.U.P.”);
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. Bruno Mascagna in qualità di Sales Manager per la concorrente CinquePascal S.r.l., giusta delega depositata agli
atti;
- Sig. Ferruccio Sembiante in qualità di Agente Rappresentante per la concorrente Seneco S.r.l., giusta delega depositata
agli atti.
Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con D.D.G. n. 544 del 04/10/2018 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs n. 50/2016,
finalizzata all’affidamento per la fornitura di n. 2 Liofilizzatori da destinare alla SCS6 dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, comprensiva del servizio settennale di assistenza tecnica e manutenzione full risk,
suddivisa in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 6 e 8 del D.
Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e delle formule indicate nel disciplinare di gara;

-

l’importo complessivo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.
n. 50/2016 e pertanto comprensivo delle opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari
ad € 604.500,00 Iva esclusa, di cui € 344.500,00 Iva esclusa relativamente al Lotto 1 ed € 260.000,00 Iva esclusa
per il Lotto 2;
1|P ag.
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-

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 20/10/2018 sulla G.U.E.E. n. 2018/S
203-461610, in data 24/10/2018 sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 124, in data 24/10/2018 sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, in data 31/10/2018 sui quotidiani a diffusione nazionale
“Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”;

-

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 perentorio di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 26/11/2018, alle ore 12:00, sono
pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i plichi trasmessi dai seguenti operatori economici:
1) CinquePascal S.r.l., Via Carpaccio n. 35 - 20090 Trezzano S/N (MI) (con nota acquisita a ns. prot. n.
16752 del 23/11/2018);
2) Seneco S.r.l., Via M. Prestinari n. 4 – 20158 Milano (con nota acquisita a ns. prot. n. 16802 del
26/11/2018).

-

entro il medesimo termine di cui sopra risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo obbligatorio presso i
locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dai documenti di gara tutti gli operatori economici sopra indicati.

-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 28/11/2018 il R.U.P. ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa, all’esito del quale il concorrente CinquePascal S.r.l. è stato ammesso alla fase
successiva della procedura, per l’operatore economico Seneco S.r.l. è stata rilevata la necessità di attivare un
sub procedimento di verifica della documentazione relativa ad una procedura di sanatoria in corso, al fine di
constatare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs 50/2016;

-

al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche sono state inserite in un unico plico
che è stato sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario verbalizzante ed inserito in un
armadio di sicurezza, ove sono state conservate sino al loro prelievo per la seduta odierna; le buste contenenti
le offerte economiche sono state anch’esse inserite in apposito distinto plico sigillato e siglato sul lembo di
chiusura dal R.U.P. e dal segretario verbalizzante e collocato nel già citato armadio di sicurezza, ove sarà
conservato fino al suo prelievo per la successiva seduta pubblica di apertura;

-

con nota ns. prot. n. 17138 del 06/12/2018 agli atti del Servizio, il citato operatore economico è stato quindi
invitato a provvedere a trasmettere gli atti giustificativi di ottemperanza del debito erariale, entro il termine di 15
giorni solari consecutivi;

-

come emerge dal Verbale della seduta riservata del 18/01/2019, agli atti, il R.U.P, ha constatato la tempestiva
produzione da parte dell’operatore economico sopra indicato della documentazione richiesta, con nota acquisita
a ns. prot. n. 18088 del 21/12/2018, ed in via prudenziale ha ammesso con riserva la ditta al prosieguo della
procedura;

-

con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 45 del
05/02/2019 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 D.P.R. 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);
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-

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.

Ciò premesso, la Commissione nella persona del Presidente, Dr. Calogero Terregino, procede per ciascuna offerta
ammessa alla presente fase della procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla successiva verifica
della mera consistenza e regolarità formale delle stesse.
L’esito delle operazioni di verifica effettuate per il Lotto 1 è riepilogato nel prospetto sotto indicato:
Cinque Pascal S.p.a.
SI
Dèpliant
Mod. Offerta Tecnica,
sottoscritta dal legale
rappresentante o da
altro soggetto dotato del
potere di impegnare
contrattualmente
l’offerente

NO

Note

√

√

Seneco S.r.l.
SI
Dèpliant
Mod. Offerta Tecnica,
sottoscritta dal legale
rappresentante o da
altro soggetto dotato del
potere di impegnare
contrattualmente
l’offerente

NO

Note

√

√

L’esito delle operazioni di verifica effettuate per il Lotto 2 è riepilogato nel prospetto sotto indicato:
Cinque Pascal S.p.a.
SI
Dèpliant
Mod. Offerta Tecnica,
sottoscritta dal legale
rappresentante o da
altro soggetto dotato del
potere di impegnare
contrattualmente
l’offerente

NO

Note

√

√
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Seneco S.r.l.
SI
Dèpliant
Mod. Offerta Tecnica,
sottoscritta dal legale
rappresentante o da
altro soggetto dotato del
potere di impegnare
contrattualmente
l’offerente

NO

Note

√

√

Dall’esame emerge che le offerte degli operatori economici concorrenti risultano complete e formalmente regolari.
Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il R.U.P. ammette tutti i concorrenti alla successiva fase
della procedura, consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della summenzionata Commissione in
una o più sedute riservate.
Concluse le operazioni odierne il R.U.P. dispone che le buste contenenti le offerte tecniche siano reinserite all’interno dei
plichi generali di provenienza, i quali saranno custoditi all’interno di un armadio di sicurezza presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.
Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il R.U.P. dichiara che le successive sedute pubbliche avranno luogo
presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità previste dalla lex
specialis di gara.
Il R.U.P. chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna osservazione.
Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 11:15.
Il presente Verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _________________________________________________
Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e Segretario Verbalizzante _______________________________________________
Dr. Calogero Terregino - Presidente ___________________________________________________________________
Sign. Fabio Loriggiola - Componente Effettivo ___________________________________________________________
Dr.ssa Silvia Maniero – Componente Effettivo ____________________________________________________________

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 18/02/2019
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PROCEDURA APERTA DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL
SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero Gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
I VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
In data odierna 22/02/2019, alle ore 09:00 si riunisce in seduta riservata, presso la SCS6, 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, “I.Z.S.Ve.” o “Istituto”) n. 45 del
05/02/2019, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute e della conseguente attribuzione del relativo
punteggio sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara.
La Commissione è composta come segue:
-

Dr. Calogero Terregino, Dirigente Veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Presidente;

-

Sign. Fabio Loriggiola, Collaboratore Sanitario presso la SCS8 dell’Istituto, in qualità di Componente
effettivo;

-

Dr.ssa Silvia Maniero, Collaboratore Sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Componente
effettivo;

-

Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni
e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di testimone.

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.
Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo
massimo 30 punti alla componente economica e massimo 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di
100 punti, la Commissione si riunisce in data odierna al fine di effettuare l’esame sostanziale delle offerte tecniche sulla
base dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara.
Nello specifico, la Commissione effettuerà una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle offerte tecniche
consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle specifiche tecniche minime
richieste a pena di inammissibilità alla procedura; successivamente, per le sole offerte tecnicamente idonee, verrà
effettuata la valutazione qualitativa, con conseguente attribuzione dei relativi punteggi applicando le formule ed i metodi
indicati nella documentazione di gara.
Analizzate le offerte tecniche prodotte dagli offerenti, la Commissione rileva all’unanimità la necessità di
richiedere delle specifiche dichiarazioni e precisazioni tecniche all’operatore economico Cinque Pascal S.r.l., per
entrambi i Lotti, circa i seguenti aspetti:
Lotto 1
-

che la liofilizzazione deve essere garantita su matrici liquide e semisolide, sieri, antigeni, virus, batteri vivi
ed inattivati e matrici alimentari solide;
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-

che le sonde di vuoto e temperature devono essere tarate e le certificazioni devono avere validità almeno
per i successivi 11 mesi. Le tarature devono essere effettuate da Centri LAT autorizzati;

-

che in caso di aggiudicazione la ditta fornirà il Manuale d’Uso in italiano.

Lotto 2
-

che la liofilizzazione deve essere garantita su matrici liquide e semisolide, sieri, antigeni, virus, batteri vivi
ed inattivati e matrici alimentari solide;

-

che le sonde di vuoto e temperature devono essere tarate e le certificazioni devono avere validità almeno
per i successivi 11 mesi. Le tarature devono essere effettuate da Centri LAT autorizzati;

-

che in caso di aggiudicazione verrà fornito il Manuale d’Uso in italiano;

-

di specificare il sistema di chiusura delle vials;

-

di specificare in che modo viene garantita la protezione contro la fuga di eventuali agenti biologici vivi del
sistema di raccolta della condensa.

rinviando quindi a successiva seduta riservata la valutazione qualitativa, all’esito della richiesta di precisazioni
trasmessa all’operatore economico concorrente Cinque Pascal S.r.l.
La Commissione ha giudicato l’offerta presentata dalla ditta Seneco S.r.l., in ordine al Lotto 1 ed al Lotto 2,
tecnicamente inidonea, in ragione del mancato possesso delle seguenti specifiche tecniche minime:
-

la mancanza nella pompa da vuoto del meccanismo “a secco” e l’assenza del requisito minimo “misure
esterne” per il Lotto 2, in quanto la ditta ha proposto una macchina con dimensioni superiori a quelle
consentite per il posizionamento dello strumento nei locali del nuovo BLS3.

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente Verbale e la documentazione attestante
l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al R.U.P. per il seguito di competenza, incaricando il
segretario verbalizzante di riporre le buste contenenti le offerte tecniche all’interno di un armadio di sicurezza ubicato
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi.
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:
-

Dr. Calogero Terregino, Presidente della Commissione Giudicatrice …………………………………………………

-

Sign. Fabio Loriggiola, Componente Effettivo della Commissione ……………………………………………………

-

Dr.ssa Silvia Maniero, Componente Effettivo della Commissione …………..…………………………………………

-

Dr.ssa Miriam Belcaro, Segretario Verbalizzante ………………………………………………………………………
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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’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL
SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero Gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
VERBALE ISTRUTTORIO DEL R.U.P.
VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA
In data odierna 27/02/2019 alle ore 11:50, il Dr. 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 (R.U.P.) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto delle
valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”) della procedura in oggetto con riferimento
alle offerte tecniche presentate dai concorrenti nell’ambito della stessa e all’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Alla seduta sono altresì presenti:
-

Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e
Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;

-

Dr.ssa Marta Lovato, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

Il R.U.P. dà lettura del Verbale relativo alla seduta riservata del 22/02/2019, nel corso della quale la Commissione
ha rilevato:
-

“la necessità di richiedere, per l’operatore economico Cinque Pascal S.r.l., delle specifiche dichiarazioni e
precisazioni tecniche circa i seguenti aspetti:
Lotto 1
o che la liofilizzazione deve essere garantita su matrici liquide e semisolide, sieri, antigeni, virus, batteri
vivi ed inattivati e matrici alimentari solide;
o che le sonde di vuoto e temperature devono essere tarate e le certificazioni devono avere validità almeno
per i successivi 11 mesi. Le tarature devono essere effettuate da Centri LAT autorizzati;
o che in caso di aggiudicazione la ditta fornirà il Manuale d’Uso in italiano.
Lotto 2
o che la liofilizzazione deve essere garantita su matrici liquide e semisolide, sieri, antigeni, virus, batteri
vivi ed inattivati e matrici alimentari solide;
o che le sonde di vuoto e temperature devono essere tarate e le certificazioni devono avere validità almeno
per i successivi 11 mesi. Le tarature devono essere effettuate da Centri LAT autorizzati;
o che in caso di aggiudicazione verrà fornito il Manuale d’Uso in italiano;
o di specificare il sistema di chiusura delle vials;
o di specificare in che modo viene garantita la protezione contro la fuga di eventuali agenti biologici vivi
del sistema di raccolta della condensa;
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rinviando a successiva seduta riservata la valutazione qualitativa.
-

tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’operatore economico Seneco S.r.l., per entrambi i Lotti, in
ragione della mancanza delle seguenti caratteristiche tecniche minime:
o nella pompa da vuoto del meccanismo “a secco”;
o l’assenza del requisito minimo “misure esterne” per il Lotto 2, in quanto la ditta ha proposto una macchina
con dimensioni superiori a quelle consentite per il posizionamento dello strumento nei locali del nuovo
BLS3”.

Il R.U.P., preso atto delle valutazioni espresse, propone l’esclusione della concorrente Seneco S.r.l. disponendo
affinché si proceda a darne comunicazione all’ operatore economico escluso, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, nel termine e con le modalità prescritte dalla citata disposizione, previa adozione di apposito
provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.
Si precisa che tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due giorni
dalla sua adozione ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, non conseguendo l’esclusione de
qua “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali” citate dalla
summenzionate disposizioni normative.
Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30.
Il presente Verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _________________________________________________
Dr.ssa Miriam Belcaro - testimone e segretario verbalizzante ________________________________________________
Dr.ssa Marta Lovato - testimone ______________________________________________________________________
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PROCEDURA APERTA DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI DA D ESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL
SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero Gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
II VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
In data odierna 01/04/2019 alle ore 11:00 si riunisce in seduta riservata, presso la SCS6, 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, “I.Z.S.Ve.” o “Istituto”) n. 45 del
05/02/2019.
La Commissione è composta come segue:
-

Dr. Calogero Terregino, Dirigente Veterinario presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Presidente;

-

Sign. Fabio Loriggiola, Collaboratore Sanitario presso la SCS8 dell’Istituto, in qualità di Componente
effettivo;

-

Dr.ssa Silvia Maniero, Collaboratore Sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Componente
effettivo;

-

Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni
e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di testimone.

Il Presidente, in seduta odierna, premette quanto segue:
1. a seguito dell’esclusione disposta dal R.U.P. dell’operatore economico Seneco S.r.l., con Determina
Dirigenziale n. 85 del 01/03/2019 e della successiva comunicazione di esclusione, la ditta ha trasmesso una
lettera di contestazione, acquisita a ns. prot. n. 3301 del 06/03/2019, conservata agli atti, nella quale richiedeva
la riammissione alla procedura di gara dandone evidenza nelle motivazioni riportate nella stessa nota, e a cui si
rinvia;
2. con nota email del 07/03/2019, ha ritenuto di condizionare l’accoglimento della suddetta richiesta di
riammissione all’invio di alcuni chiarimenti tecnici e dichiarazioni;
3. dalla richiesta delle sopraccitate precisazioni trasmesse dalla Stazione Appaltante, con nota prot. n. 3378
del 07/03/2019, l’operatore economico Seneco S.r.l. ha dato parzialmente riscontro, con lettera acquisita a ns.
prot. n. 3616 del 12/03/2019.
A questo punto, la Commissione procede preliminarmente, nel corso della seduta, all’analisi delle precisazioni
tecniche ricevute dall’operatore economico Cinque Pascal S.r.l. entro il termine all’uopo stabilito, acquisite con ns. prot.
n. 3179 del 04/03/2019, ritenendole esaustive e successivamente effettua la verifica dell’idoneità tecnica dell’offerta,
consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle specifiche tecniche minime
richieste a pena di inammissibilità alla procedura. Al termine dell’analisi, constata all’unanimità il possesso da parte della
stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste, valutando l’offerta come tecnicamente idonea ed ammettendola
pertanto alla successiva fase di valutazione qualitativa.
Considerate le precisazioni tecniche inviate dalla ditta Seneco S.r.l., la Commissione riporta quanto segue:
 che i modelli di liofilizzatori, riferiti al lotto 1 ed al lotto 2, proposti dalla ditta sono predisposti al sistema di
decontaminazione VHP, bensì tale sistema non è incluso nell’offerta presentata dall’operatore economico in gara. Il
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sistema era richiesto dal Capitolato Tecnico di gara (pag. 3) quale requisito tecnico minimo a pena di inammissibilità
dell’offerta alla procedura;

che il modello di liofilizzatore proposto per il lotto 2 presenta delle dimensioni superiori a quelle richieste dal
Capitolato Tecnico di gara al punto 4), a pena di esclusione, incompatibile con lo spazio tassativo proposto dal laboratorio
richiedente per il posizionamento dello strumento;
 che il modello di pompa “ibrida” proposta per il lotto 1 e per il lotto 2, è alternativo rispetto a quello richiesto
dal Capitolato Tecnico di gara (pag. 3), a pena di esclusione, ovvero “a secco”. Inoltre, dalla documentazione integrativa
inviata dalla ditta stessa non emerge una chiara indicazione tecnica di sicurezza circa l’equivalenza della pompa “ibrida”
proposta rispetto a quella “a secco” relativa alla produzione di vapori d’olio tossici generalmente prodotti da macchine
con pompe ad olio e quindi della necessità di prevedere uno scarico all’esterno.
e per tali motivi giudica tecnicamente inidonea l’offerta, in ragione del mancato possesso delle suddette
specifiche tecniche minime, e conferma l’esclusione per le suddette motivazioni nella già disposta Determinazione
Dirigenziale n. 85 del 01/03/2019 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.
Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente Verbale attestante l’espletamento delle
operazioni odierne verrà trasmesso al R.U.P. per il seguito di competenza, incaricando il segretario verbalizzante di
darne comunicazione all’operatore economico escluso.
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 12:00.
Il presente Verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

Dr. Calogero Terregino, Presidente della Commissione Giudicatrice …………………………………………………

-

Sign. Fabio Loriggiola, Componente Effettivo della Commissione ……………………………………………………

-

Dr.ssa Silvia Maniero, Componente Effettivo della Commissione …………..…………………………………………

-

Dr.ssa Miriam Belcaro, Segretario Verbalizzante ………………………………………………………………………

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 01/04/2019
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PROCEDURA APERTA DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL
SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero Gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
III VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA TECNICA
In data odierna 15/04/2019, alle ore 10:11 si riunisce in seduta riservata, presso la SCS6 dell’Istituto, 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, “I.Z.S.Ve.” o “Istituto”) n. 45 del
05/02/2019, incaricata della valutazione qualitativa e della conseguente attribuzione del relativo punteggio sulla base dei
parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara.
La Commissione è composta come segue:
- Dr. Calogero Terregino, Dirigente Veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Presidente;
- Sign. Fabio Loriggiola, Collaboratore Sanitario presso la SCS8 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;
- Dr.ssa Silvia Maniero, Collaboratore Sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;
- Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di testimone.
Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo massimo 30
punti alla componente economica e massimo 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di 100 punti, la
Commissione si riunisce in data odierna al fine di effettuare l’esame sostanziale dell’ offerta tecnica della ditta Cinque
Pascal S.r.l. sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara.
La Commissione procede quindi alla valutazione qualitativa dell’offerta del Lotto 1 e del Lotto 2 esprimendo il giudizio
riepilogato, unitamente alle relative motivazioni, nel prospetto di cui all’Allegato A al presente Verbale.
Terminata l’attività di valutazione, la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di calcolo previste dalla
lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente Verbale, calcolando per l’effetto, per l’offerta
del Lotto 1 e del Lotto 2, il punteggio qualitativo complessivo definitivo.
Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito all’operatore
economico concorrente nell’ambito della procedura di gara in parola:
Lotto 1


CinquePascal S.r.l.: 59,5 punti/70;

Lotto 2


CinquePascal S.r.l.: 55,5 punti/70;

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione attestante
l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al R.U.P. per il seguito di competenza, incaricando il
segretario verbalizzante di riporre le buste contenenti le offerte tecniche all’interno di un armadio di sicurezza ubicato
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi.
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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:

-

Dr. Calogero Terregino, Presidente della Commissione Giudicatrice ………………………………………………………

-

Sign. Fabio Loriggiola, componente della Commissione ………………………….…………………………………………

-

Dr.ssa Silvia Maniero, componente della Commissione …………………………………………………………………...

-

Dr.ssa Miriam Belcaro, segretario verbalizzante …………………………………………………………………………...

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 15/04/2019
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Allegato A

PROCEDURA APERTA DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI DA DESTINARE
ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero Gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
Griglia di Valutazione

Valutazione

Coefficiente

Insufficiente

0

Sufficiente

0,25

Buono

0,5

Distinto

0,75

Ottimo

1

1|P ag.

Documento firmato digitalmente

Allegato A
LOTTO 1

Parametro

Capacità di
liofilizzazione

Capacità massima
condensatore

Capacità pompa da
vuoto

Temperatura piastre

Fattore
Ponderale

6

6

6

6

Soglia
sbarramento

di
Criterio Motivazionale

Cinque Pascal S.r.l.

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti un
prodotto in grado di
liofilizzare la maggior
quantità di ghiaccio in kg in
24 ore, nel rispetto della
caratteristica tecnica minima
prevista.

Valutazione: 0.75

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti una
più alta capacità del
condensatore, nel rispetto
della caratteristica tecnica
minima prevista

Valutazione: 0,75

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti una
maggiore capacità della
pompa da vuoto, nel rispetto
della caratteristica tecnica
minima prevista.

Valutazione: 1

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti la
minor temperatura delle
piastre, fermo il rispetto della
caratteristica tecnica minima
prevista delle piastre.

Valutazione: 0,75

Distinto
Motivazione: capacità di liofilizzazione 12 kg di ghiaccio in 24 ore

Distinto
Motivazione: alta capacità (20 kg)

Ottimo
Motivazione: capacità della pompa a vuoto molto alta (28 m3/h)

Distinto
Motivazione: range di temperature elevato (- 40° C - + 60 °C) e bassa
temperatura minima (- 40°C)
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Decontaminazione
virus e batteri della
camera di
liofilizzazione, del
condensatore e del
prodotto tra una
liofilizzazione e l’altra

Sonde di rilevazione
temperatura e vuoto

Accessi e ispezioni

Facilità di utilizzo e
sistemi di controllo

15

10

10

6

3

8

3

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti un
sistema di decontaminazione
sia della camera di
liofilizzazione e del
condensatore e sia della
superficie esterna del
prodotto liofilizzato, tra una
liofilizzazione e l’altra,
maggiormente compatibile
con il prodotto stesso (le alte
temperature altererebbero il
prodotto) e più sicuro per
l’operatore.

Valutazione: 1

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti il
numero maggiore di sonde
che garantiscano l’ottimale
controllo del sistema
(condensatore, camera,
piastre, prodotto da
liofilizzare…)

Valutazione: 1

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti la
maggiore accessibilità e
facilità di ispezione per la
camera di liofilizzazione, il
condensatore e tutti i fori
passanti dei servizi e dei
sensori

Valutazione: 0,5

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti la
maggiore facilità di utilizzo
dell'interfaccia - Sistema di
controllo con display touch
screen posto in posizione

Valutazione: 0,75

Ottimo
Motivazione: la camera è dotata di un sistema di decontaminazione con
perossido che garantisce la necessaria decontaminazione tra un ciclo e
quello successivo

Ottimo
Motivazione: presenti n. 10 sonde dislocate nei punti chiave

Buono
Motivazione: buona accessibilità per le ispezioni

Distinto
Motivazione: sistema di controllo e di visualizzazione dati di facile
accesso e visualizzazione in grado di illustrare ed impostare i principali
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N. di programmi
predefiniti

3

facilmente accessibile e con
semplice impostazione di tutti
i parametri necessari al
funzionamento - e che sia
dotato di sistemi di controllo
e allarmi visivi/sonori
maggiormente efficaci

valori di processo e memorizzare fino a n. 50 cicli. Non è possibile
esprimere giudizi sull’efficacia dei sistemi di allarmi visivi e sonori

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti il
maggior numero di
programmi predefiniti, fermo
il rispetto della caratteristica
tecnica minima prevista
(almeno 5)

Valutazione: 1

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti la
possibilità di gestione
informatizzata attraverso la
rete dell’Istituto con
collegamento da remoto su
PC (wireless)

Valutazione: 1

Ottimo
Motivazione: n. 50 programmi predefiniti

Ottimo
Motivazione: Sistema corrispondente a quanto richiesto

In particolare, sarà giudicata:
Gestione e
registrazione
informatica dati

2

- Insufficiente l’offerta che
presenti un prodotto privo
della possibilità di gestione
informatizzata attraverso la
rete dell’Istituto con
collegamento da remoto su
PC (wireless);
- Ottima l’offerta che presenti
un prodotto con possibilità di
gestione informatizzata
attraverso la rete dell’Istituto
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con collegamento da remoto
su PC (wireless).

Assistenza Tecnica

5

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti i
minori tempi garantiti di
ripristino/riparazione della
strumentazione dal momento
della chiamata

Valutazione: 0,5
Buono
Motivazione: intervento di ripristino entro 72 ore
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Allegato A
LOTTO 2

Parametro

Capacità di
liofilizzazione

Capacità massima
condensatore

Capacità pompa da
vuoto

Temperatura piastre

Fattore
Ponderale

6

6

6

6

Soglia
sbarramento

di
Criterio Motivazionale

Cinque Pascal S.r.l.

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti un
prodotto in grado di
liofilizzare la maggior
quantità di ghiaccio in kg in
24 ore, nel rispetto della
caratteristica tecnica minima
prevista.

Valutazione: 0,75

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti una
più alta capacità del
condensatore, nel rispetto
della caratteristica tecnica
minima prevista

Valutazione: 0,75

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti una
maggiore capacità della
pompa da vuoto, nel rispetto
della caratteristica tecnica
minima prevista.

Valutazione: 0,75

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti la
minor temperatura delle
piastre, fermo il rispetto della
caratteristica tecnica minima
prevista delle piastre.

Valutazione: 0,75

Distinto
Motivazione: capacità di liofilizzazione 4 kg di ghiaccio in 24 ore

Distinto
Motivazione: alta capacità in proporzione alle dimensioni (8 kg)

Distinto
Motivazione: alta capacità in proporzione alle dimensioni (17 m3/h)

Distinto
Motivazione: range di temperature elevato (- 40° C - + 60 °C) e
bassa temperatura minima (- 40°C)
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Piastra di guardia per
garantire uniformità
di temperatura

Decontaminazione
virus e batteri della
camera di
liofilizzazione, del
condensatore e del
prodotto tra una
liofilizzazione e l’altra

Sonde di rilevazione
temperatura e vuoto

Accessi e ispezioni

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti la
presenza della piastra di
guardia.

4

15

10

2

10

6

Valutazione: 1
Ottimo
Motivazione: sistema dotato di piastra di guardia che corrispondente
a quanto richiesto

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti un
sistema di decontaminazione
sia della camera di
liofilizzazione e del
condensatore e sia della
superficie esterna del
prodotto liofilizzato, tra una
liofilizzazione e l’altra,
maggiormente compatibile
con il prodotto stesso (le alte
temperature altererebbero il
prodotto) e più sicuro per
l’operatore.

Valutazione: 1

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti il
numero maggiore di sonde
che garantiscano l’ottimale
controllo del sistema
(condensatore, camera,
piastre, prodotto da
liofilizzare…)

Valutazione: 0,75

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti la
maggiore accessibilità e
facilità di ispezione per la
camera di liofilizzazione, il
condensatore e tutti i fori

Valutazione: 0,5

Ottimo
Motivazione: la camera è dotata di un sistema di decontaminazione
con perossido che garantisce la necessaria decontaminazione tra un
ciclo e quello successivo

Distinto
Motivazione: n. 6 sonde presenti

Buono
Motivazione: buona accessibilità per le ispezioni
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passanti dei servizi e dei
sensori

Facilità di utilizzo e
sistemi di controllo

N. di programmi
predefiniti

Gestione e
registrazione
informatica dati

5

3

2

3

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti la
maggiore facilità di utilizzo
dell'interfaccia - Sistema di
controllo con display touch
screen posto in posizione
facilmente accessibile e con
semplice impostazione di
tutti i parametri necessari al
funzionamento - e che sia
dotato di sistemi di controllo
e allarmi visivi/sonori
maggiormente efficaci

Valutazione: 0,75

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti il
maggior numero di
programmi predefiniti, fermo
il rispetto della caratteristica
tecnica minima prevista
(almeno 5)

Valutazione: 1

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti la
possibilità di gestione
informatizzata attraverso la
rete dell’Istituto con
collegamento da remoto su
PC (wireless)

Valutazione: 1

Distinto
Motivazione: sistema di controllo e di visualizzazione dati di facile
accesso e visualizzazione in grado di illustrare e impostare i principali
valori di processo e memorizzare le ricette per l’esecuzione in
automatico. Memorizzabili fino a n. 10 cicli. Non è possibile esprimere
giudizi sull’efficacia dei sistemi di allarmi visivi e sonori

Ottimo
Motivazione: n. 50 programmi predefiniti

Ottimo
Motivazione: sistema corrispondente a quanto richiesto

In particolare, sarà giudicata:
- Insufficiente l’offerta che
presenti un prodotto privo
della possibilità di gestione
informatizzata attraverso la
rete dell’Istituto con
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collegamento da remoto su
PC (wireless);
- Ottima l’offerta che presenti
un prodotto con possibilità di
gestione informatizzata
attraverso la rete dell’Istituto
con collegamento da remoto
su PC (wireless).

Assistenza Tecnica

5

Sarà accordata preferenza
all’offerta che presenti i
minori tempi garantiti di
ripristino/riparazione della
strumentazione dal momento
della chiamata

Valutazione: 0,25
Sufficiente
Motivazione: intervento di ripristino entro 72 ore. Dato l’uso della
macchina in BSL3 sarebbe preferibile un intervento entro 24-48 ore
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Allegato B

Lotto 1

Punteggio max
parametro

Coefficiente

Punteggio

Capacità di liofilizzazione

6

0,75

4,5

Capacità massima condensatore

6

0,75

4,5

Capacità pompa da vuoto

6

1

6

Temperatura piastre

6

0,75

4,5

Decontaminazione virus e batteri della
camera di liofilizzazione, del condensatore
e del prodotto tra una liofilizzazione e l'altra

15

1

15

Sonde di rilevazione temperatura e vuoto

10

1

10

Accessi ed ispezioni

3

0,5

1,5

Facilità di utilizzo e sisteni di controllo

8

0,75

6

N. programmi predefiniti

3

1

3

Gestione e registrazione informatica dati

2

1

2

Assistenza tecnica

5

0,5

2,5

PARAMETRI

Punteggio complessivo

Documento firmato digitalmente

59,5

Allegato B

Lotto 2

PARAMETRI

Punteggio max parametro

Coefficiente

Punteggio

Capacità di liofilizzazione

6

0,75

4,5

Capacità massima condensatore

6

0,75

4,5

Capacità pompa da vuoto

6

0,75

4,5

Temperatura piastre

6

0,75

4,5

4

1

4

15

1

15

10

0,75

7,5

2

0,5

1

Facilità di utilizzo e sisteni di controllo

5

0,75

3,75

N. programmi predefiniti
Gestione e registrazione informatica
dati
Assistenza tecnica

3

1

3

2

1

2

5

0,25

1,25

Piastra di guardia per garantire
uniformità di temperatura
Decontaminazione virus e batteri della
camera di liofilizzazione, del
condensatore e del prodotto tra una
liofilizzazione e l'altra
Sonde di rilevazione temperatura e
vuoto
Accessi ed ispezioni

Punteggio complessivo
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55,5

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
PROCEDURA APERTA DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL
SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero Gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
In data odierna 15/04/2019 alle ore 14:30, il Dr. Davide Violato, Dirigente Responsabile del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, procede, in
seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto dell’esito delle attività espletate dalla Commissione
Giudicatrice, nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
n. 45 del 05/02/2019, e all’adozione delle determinazioni conseguenti.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dr.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione
Beni e Servizi, in qualità di testimone;
- Dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in
qualità di testimone e segretario verbalizzante.
Il R.U.P. esamina le attività di valutazione qualitativa espletate dalla Commissione Giudicatrice nel corso della
seduta riservata del giorno 15/04/2019, visionandone il Verbale e i relativi allegati, concernenti le attività di verifica
dell’idoneità tecnica dell’offerta ammessa alla relativa fase della procedura di gara, le successive valutazioni sostanziali
della stessa e la conseguente assegnazione del relativo punteggio qualitativo sulla base dei criteri previsti dal Capitolato
Tecnico mediante applicazione delle formule indicate della lex specialis di gara.
Per l’effetto il R.U.P. ammette l’operatore economico Cinque Pascal S.r.l., offerente per il Lotto 1 e per il Lotto
2, alla fase successiva della procedura.
Successivamente, si procede, per ciascun lotto di aggiudicazione, al calcolo della soglia di anomalia relativa al
punteggio qualitativo ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e alla verifica del superamento o meno di tale
soglia da parte delle offerte.
Considerato che la soglia è pari ai quattro quinti dei punti massimi previsti dalla lex specialis di gara attribuibili
agli elementi di valutazione, diversi dal prezzo, la soglia di anomalia relativa al punteggio qualitativo è pari, nel caso di
specie, a 56 punti.
Esaminati, pertanto, i punteggi qualitativi definitivi riportati dagli operatori economici concorrenti, pari a:


Lotto 1 - Cinque Pascal S.r.l. – 59,5 punti/70;



Lotto 2 – Cinque Pascal S.r.l. – 55,5 punti/70;

Il R.U.P. dà atto che solo l’offerta per il Lotto 1 risulta aver superato tale soglia.
Il presente Verbale è trasmesso al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi per il
seguito di competenza.
Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 15:00.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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-

Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ................................................................................... .

-

D.ssa Miriam Belcaro – Testimone e segretario verbalizzante …………………………………

-

Dr.ssa Marta Lovato – Testimone ………………………………………………
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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’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL
SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero Gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA
In data odierna 24/04/2019 alle ore 11:02, 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:
-

Dr. Calogero Terregino, Dirigente Veterinario presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Presidente;

-

Sign. Fabio Loriggiola, Collaboratore Sanitario presso la SCS8 dell’Istituto, in qualità di Componente
effettivo;

-

Dr.ssa Silvia Maniero, Collaboratore Sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Componente
effettivo;

-

Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo 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 Componente della Commissione, Sign. Fabio Loriggiola; a tal
proposito si precisa che stante la natura delle attività odierne non implicanti valutazioni di carattere discrezionale e
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:
-

Dr. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “R.U.P.”);

-

Dr.ssa Manuela Bizzo, assistente amministrativo 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:
-

Sign. Fabio Malaterra in qualità di legale rappresentante per la concorrente Cinque Pascal S.r.l. ed il Sign.
Bruno Mascagna in qualità di Sales Manager;

Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con D.D.G. n. 544 del 04/10/2018 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs n.
50/2016, finalizzata all’affidamento per la fornitura di n. 2 liofilizzatori da destinare alla SCS6 dell’Istituto
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Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, comprensiva del servizio settennale di assistenza tecnica e
manutenzione full risk, suddivisa in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e delle formule indicate nel disciplinare di gara;
-

l’importo complessivo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.
n. 50/2016 e pertanto comprensivo delle opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari
ad € 604.500,00 Iva esclusa, di cui € 344.500,00 relativamente al Lotto 1 ed € 260.000,00 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 20/10/2018 sulla G.U.E.E. n.
2018/S 203-461610, in data 24/10/2018 sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 124, in data
24/10/2018 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, in data 31/10/2018 sui quotidiani a
diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il
Gazzettino”;

-

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 perentorio di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 26/11/2018, alle ore 12:00, sono
pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i seguenti plichi trasmessi dagli operatori economici come attestato
dall’elenco di trasmissione rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti:
1) CinquePascal S.r.l., Via Carpaccio n. 35 - 20090 Trezzano S/N (MI) (con nota acquisita a ns. prot. n.
16752 del 23/11/2018);
2) Seneco S.r.l., Via M. Prestinari n. 4 – 20158 Milano (con nota acquisita a ns. prot. n. 16802 del
26/11/2018).

-

entro il medesimo termine di cui sopra risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo obbligatorio presso i
locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dai documenti di gara tutti gli operatori economici sopra indicati;

-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 28/11/2018 il R.U.P. ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa, all’esito del quale il concorrente Cinque Pascal S.r.l. è stato ammesso alla
fase successiva della procedura, per l’operatore economico Seneco S.r.l. è stata rilevata la necessità di attivare
un sub procedimento di verifica della documentazione relativa ad una procedura di sanatoria in corso, al fine di
constatare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs 50/2016;

-

con nota ns. prot. n. 17138 del 06/12/2018 agli atti del Servizio, il citato operatore economico è stato quindi
invitato a provvedere a trasmettere gli atti giustificativi di ottemperanza del debito erariale, entro il termine di 15
giorni solari consecutivi;

-

come emerge dal Verbale della seduta riservata del 18/01/2019, agli atti, il R.U.P, ha constatato la tempestiva
produzione da parte dell’operatore economico sopra indicato della documentazione richiesta, con nota
acquisita a ns. prot. n. 18088 del 21/12/2018, ed in via prudenziale ha ammesso con riserva la ditta al
prosieguo della procedura;

-

con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 45 del
05/02/2019 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 D.P.R. 445/2000 attestando
l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di conflitti di interesse o motivi di
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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 pubblica tenutasi in data 15/02/2019, 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 22/02/2019, come attestato dal relativo I 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; all’esito
di tali operazioni, è emerso che per l’operatore economico Cinque Pascal S.r.l. è stata rilevata la necessità di
richiedere delle specifiche dichiarazioni e precisazioni tecniche, per l’offerta presentata dalla ditta Seneco S.r.l.,
è stata giudicata tecnicamente inidonea, in ragione del mancato possesso delle specifiche tecniche minime, di
cui si rinvia al suddetto Verbale;
-

nella seduta riservata del 27/02/2019, il R.U.P., ha preso atto delle valutazioni espresse dalla Commissione e
ha proposto l’esclusione della citata concorrente dalla procedura e con nota ns. prot. n. 3188 del 04/03/2019, è
stata comunicata l’esclusione dalla procedura di gara in parola all’operatore economico Seneco S.r.l., previa
adozione del relativo provvedimento di esclusione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi n. 85 del 01/03/2019;

- a seguito dell’esclusione disposta dell’operatore economico Seneco S.r.l., la ditta ha trasmesso una lettera di
contestazione, acquisita a ns. prot. n. 3301 del 06/03/2019, conservata agli atti, nella quale richiedeva la
riammissione alla procedura di gara dandone evidenza nelle motivazioni riportate nella stessa nota, e a cui si
rinvia; alla luce di tale richiesta la Commissione ha ritenuto di condizionare l’accoglimento della suddetta
richiesta di riammissione all’invio di alcuni chiarimenti tecnici e dichiarazioni;
- dalla richiesta delle sopraccitate precisazioni trasmesse dalla Stazione Appaltante, con nota prot. n. 3378 del
07/03/2019, l’operatore economico Seneco S.r.l. ha dato parzialmente riscontro, con lettera acquisita a ns. prot.
n. 3616 del 12/03/2019;
- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 01/04/2019, come emerge dal relativo II Verbale conservato
agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto preliminarmente ad analizzare le precisazioni tecniche
ricevute dalla Cinque Pascal S.r.l., acquisite con ns. prot. n. 3179 del 04/03/2019, ritenendole esaustive e
successivamente ha verificato la conformità dell’offerta tecnica per il Lotto 1 e per il Lotto 2 alle caratteristiche
tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità dell’offerta,
giudicando l’offerta presentata dalla ditta Cinque Pascal S.r.l. tecnicamente idonea sia per il Lotto 1 che per il
Lotto 2;
- nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra la Commissione ha giudicato l’offerta della Seneco S.r.l.
tecnicamente inidonea risultando la stessa non in possesso delle specifiche tecniche minime di cui al Verbale e
confermando l’esclusione della citata concorrente dalla procedura nella già disposta Determinazione
Dirigenziale n. 85 del 01/03/2019 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;
- nel corso della seduta riservata del 15/04/2019, come emerge dal III Verbale conservato agli atti del Servizio, la
Commissione ha quindi proceduto alla valutazione qualitativa dell’offerta tecnica del Lotto 1 e del Lotto 2, 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 R.U.P. procede quindi a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle operazioni
sopra descritte, per ciascun lotto di aggiudicazione:


Lotto 1: Cinque Pascal S.r.l. 59,5/70;
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Lotto 2: Cinque Pascal S.r.l. 55,5/70.

La Commissione nella persona del Componente procede alla presente fase della procedura, all’apertura delle
buste contenenti le offerte economiche per il Lotto 1 e per il Lotto 2, alla verifica della loro completezza e regolarità, al
controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti dalla concorrente.
Dall’esame emerge che le offerte per entrambi i Lotti 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.
Si riportano di seguito i punteggi prezzo definitivi riportati dall’operatore economico:


Lotto 1 - Cinque Pascal S.r.l. – 30 punti/30;



Lotto 2 – Cinque Pascal S.r.l. – 30 punti/30;

L’esito complessivo 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:
Posizione Lotto 1

Punteggio
Qualità

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

Concorrente

Importo Complessivo
Offerto
(Iva esclusa)

1°

59,5

30

90

CinquePascal S.r.l.

€ 189.400,00

Nello specifico, il concorrente ha offerto:
-

€ 126.000,00 Iva esclusa quale importo della fornitura del “Liofilizzatore di grande dimensioni” comprensivo di
garanzia della durata di 12 mesi;

-

€ 64.400,00 Iva esclusa quale importo complessivo per il servizio settennale di manutenzione e assistenza
tecnica post garanzia di vendita, corrispondente ad un canone annuo di € 9.200,00 Iva esclusa;

-

€ 1.000,00 quale importo offerto per la cessione dell’attrezzatura presente presso i laboratori della SCS6;

-

€ 189.400,00 Iva esclusa quale importo complessivo per il contratto oggetto di aggiudicazione.

Posizione Lotto 2

Punteggio
Qualità

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

Concorrente

Importo Complessivo
Offerto
(Iva esclusa)

1°

55,5

30

86

CinquePascal S.r.l.

€ 177.300,00

Nello specifico, il concorrente ha offerto:
-

€ 116.000,00 Iva esclusa quale importo complessivo della fornitura del “Liofilizzatore BSL3”, comprensivo di
garanzia della durata di 12 mesi;

-

€ 62.300,00 Iva esclusa quale importo complessivo per il servizio settennale di manutenzione e assistenza
tecnica post garanzia di vendita, corrispondente ad un canone annuo di € 8.900,00 Iva esclusa;

-

€ 1.000,00 quale importo offerto per la cessione dell’attrezzatura presente presso i laboratori della SCS6;

-

€ 177.300,00 Iva esclusa quale importo complessivo per il contratto oggetto di aggiudicazione.

Successivamente, si procede, per il Lotto 1 e per il Lotto 2, al calcolo della soglia di anomalia relativa al
punteggio prezzo ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e alla verifica del superamento o meno di tale
soglia da parte delle offerte. Considerato che la soglia è pari ai quattro quinti dei punti massimi previsti dalla lex specialis
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di gara attribuibili all’elemento prezzo, la soglia di anomalia relativa al punteggio prezzo è pari, nel caso di specie, a 24
punti.
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 R.U.P. del giorno 15/04/2019, il cui
Verbale è conservato agli atti ed a cui si fa espresso rinvio, alla luce dei punteggi attribuiti all’elemento prezzo, il
Presidente della Commissione comunica ai presenti che l’offerta presentata dall’operatore economico per il Lotto 1
risulta superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2017, avendo la
medesima offerta superato la soglia di anomalia in relazione al punteggio economico e qualitativo.
Il R.U.P. comunica, quindi, ai presenti che si procederà ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016
richiedendo all’operatore economico di presentare, per il Lotto 1, le giustificazioni sul prezzo proposto, ai sensi 97,
comma 5 del medesimo decreto, che saranno soggette a verifica. L’offerta sarà esclusa qualora, sulla base all'esame
degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti nel loro complesso inaffidabile.
Il R.U.P. chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna
osservazione.
Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 11:20.
Il presente Verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ________________________________________________
Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e segretario verbalizzante ______________________________________________
Dr.ssa Manuela Bizzo - Testimone ____________________________________________________________________
Dr. Fabio Loriggiola – Componente Commissione ________________________________________________________

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 30/04/2019
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Lotto 1 - Calcolo Punteggio Economico

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 Lotto 1: 265.000,00
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
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Prezzo complessivo offerto

Cinque Pascal Srl

€

189.400,00

BA
Pmin

€
€

265.000,00
189.400,00

V(a)i

Punteggio prezzo
(max 30 p.ti)
1
30

Lotto 2 - Calcolo Punteggio Economico

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 Lotto 2: 200.000,00
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
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Prezzo complessivo offerto

Cinque Pascal Srl

€

177.300,00

BA
Pmin

€
€

200.000,00
177.300,00

V(a)i

Punteggio prezzo
(max 30 p.ti)
1
30

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 LIOFILIZZATORI DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL
SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
VERBALE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA
In data odierna 21/05/2019 alle ore 11:00, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il Dr. 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 (R.U.P.) e procede all’espletamento delle
operazioni descritte nel prosieguo.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in
qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dr.ssa Marta Lovato, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi, in qualità di testimone.
Il R.U.P. 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 24/04/2019, 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 dall’operatore economico Cinque
Pascal S.r.l. per il Lotto 1, 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 nota ns. prot. n. 6066 del 06/05/2019, trasmessa con le modalità previste dalla lettera invito, sono state
richieste al citato operatore economico, spiegazioni sul prezzo proposto, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D.
Lgs. n. 50/2016;

-

la concorrente ha provveduto a trasmettere le spiegazioni richieste entro il termine a tal fine assegnato pari a 10
giorni solari consecutivi, con nota acquisita a ns. prot. n. 6264 del 09/05/2019, conservata 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 per il Lotto 1 congrua e, pertanto, dichiara l’aggiudicazione della procedura in parola in favore della citata
ditta, disponendo affinché si proceda a dare comunicazione al medesimo operatore economico circa l’esito del sub
procedimento di anomalia dell’offerta con le modalità previste dalla lex specialis di gara.
Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 11:30.
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Il presente Verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _________________________________________________
Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e segretario verbalizzante _______________________________________________
Dr.ssa Marta Lovato - Testimone ______________________________________________________________________

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 21/05/2019
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