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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Esclusione dell`operatore economico Seneco S.r.l. offerente nella
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 (lotto 1 C.I.G.: 7615793F2F lotto 2
C.I.G.: 7615799426)
Con D.D.G. n. 544 del 01/10/2018 è stato disposto, ai sensi degli artt. 59 e 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio della procedura di gara aperta di importo superiore alle soglie
comunitarie volta all’affidamento della fornitura di n. 2 Liofilizzatori da destinare alla SCS6
dell’Istituto comprensiva del servizio settennale di assistenza tecnica e manutenzione full risk.
Tale fornitura, il cui valore stimato complessivo ammonta ad € 604.500,00 IVA esclusa,
determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 ricomprendendovi le opzioni contrattuali
previste nella lex specialis di gara, è suddivisa in n. 2 lotti, aggiudicabili separatamente
mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, 6 e 8 del D.Lgs n. 50/2016.
Si dà atto che con Determinazione n. 512 del 04/12/2018 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi è stata disposta, per le ragioni ivi illustrate,
l’avocazione in capo al Dirigente del Servizio del ruolo e delle funzioni del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), previsto dall’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, per ogni procedura di
competenza del Servizio medesimo.
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 M.I.T., infine,
in data 31/10/2018 sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” ed “Il Foglio” e sui
quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” ed “Il Gazzettino”.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
I suddetti 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”.
Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli
atti:

1. Cinque Pascal 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).
Con Determinazione n. 45 del 05/02/2019 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, è stata nominata la Commissione
giudicatrice 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.

Come emerge dal relativo Verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale (Allegato 1), nel corso della seduta del 22/02/2019, in seguito all’esame
della documentazione tecnica, è stato rilevato con riferimento all’offerta presentata
dall’operatore economico Seneco S.r.l., l’inidoneità tecnica della stessa, in ordine al lotto 1 ed al
lotto 2, risultando mancante “nella pompa da vuoto del meccanismo a secco richiesta dalla lex
specialis di gara, 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 BSL3”.
In successiva seduta riservata tenutasi in data 27/02/2019, il R.U.P., per le ragioni in
fatto ed in diritto illustrate nel relativo Verbale cui si fa espresso rinvio allegato al presente
provvedimento (Allegato 2), ha proposto l’esclusione del succitato operatore economico dalla
procedura in parola e di provvedere, altresì, a darne debita comunicazione al medesimo entro i
termini di legge.
Si precisa che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato
dall'art. 17 del Regolamento, conseguendo l'esclusione de qua non "all'esito delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali" citate dalle
summenzionate disposizioni normative e regolamentari. Lo stesso sarà in ogni caso oggetto di
pubblicazione in applicazione del generale disposto di cui all’art. 29, comma 1, prima parte del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto
“Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi”.
VERIFICATA la copertura di spesa.
ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.
EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla
presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs.
n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6,
7 e 14 del D.P.R. 62/13.
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto
dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,
n. 5/2015 e n. 5/2015.
DETERMINA

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel Verbale delle sedute del
22/02/2019 e del 27/02/2019 allegato al presente provvedimento (Allegato 1 e 2),
l’esclusione dell’operatore economico Seneco S.r.l. dalla procedura in parola;

2. di disporre altresì affinché si provveda a trasmettere comunicazione dell’avvenuta
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 76, comma 5, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come
richiamato dall'art. 17 del Regolamento, non conseguendo l'esclusione de qua "all'esito
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali";

4. di dare atto che al restante operatore economico saranno richieste alcune specifiche
dichiarazioni e precisazioni tecniche rinviando a successiva seduta riservata la
valutazione qualitativa.
Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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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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