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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 

 

  

 


