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In  data  25/09/2018  con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  
116514), conservata agli atti, il Direttore della SCS6 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), richiedeva allo scrivente Servizio di 
procedere  all’acquisizione  della  fornitura  di  n.  1  Ultracentrifuga  comprensiva  di  2  rotori,  
indicando  quale  importo  presunto  del  contratto  da  affidare  €  75.000,00  IVA  esclusa  e 
richiedendo,  altresì,  di  affidare  contestualmente  il  servizio  di  manutenzione  ed  assistenza 
tecnica preventive della strumentazione.

Come motivazione a supporto della propria richiesta il  citato Direttore dichiarava la 
necessità  di  procedere  all’implementazione  del  laboratorio  di  destinazione  di  recente 
costruzione.

Con Determinazione n. 397/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione  di  Beni  e  Servizi,  e  con  successiva  Determinazione  n.  496/2018 che  revocava  la 
precedente procedura e riproponeva nuovi termini di presentazione delle offerte:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto, rideterminato in € 205.875,00 ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di  
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 
3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320/2017 (di seguito per brevità  
“Regolamento”),
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− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  per  l’affidamento  della 
fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e 
ss. del Regolamento, mediante utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella documentazione della procedura, facendo 
riscorso al  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ai sensi  dell’art.  36, 
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450,  
della Legge n. 296/2006. 

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi 
rispettivamente  in  data  25/10/2018,  12/12/2018,  15/07/2019,  16/07/2019,  18/07/2019, 
23/07/2019 di cui ai  verbali  allegati  al  presente provvedimento quale sua parte integrante e  
sostanziale  (Allegati  1,  2,  3,  4,  5,  6)  e  delle  determinazioni  assunte  con  i  provvedimenti  
conservati agli atti (Determinazioni del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi nn. 397/2018, 496/2018 e 288/2019.), è stata redatta la seguente graduatoria di 
aggiudicazione:

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Ahsi Spa € 68.500,00 € 83.570,00

2° Beckman Coulter Srl € 89.945,00 € 109.732,90

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 e ss. del Regolamento, 
all’operatore economico  Ahsi Spa  , con sede legale in  Via delle industrie, 33 – Bernareggio 
(MB),  la  fornitura  in  parola,  con  durata  novennale  e  servizio  settennale  di  manutenzione 
preventiva/, per l’importo complessivo di € 68.500,00 IVA esclusa, pari a € 83.570,00 IVA al 
22% inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto dei termini  
e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a successivo apposito 
provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni e rinnovi contrattualmente previsti.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da  
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del  
D.Lgs. n. 50/2016. 

Si da atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo 
dei  controlli  circa  il  possesso  dei  requisiti  speciali,  da  effettuarsi  esclusivamente  in  capo 
all’aggiudicatario, in applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. n.  
50/2016”

Considerata  tuttavia  la  necessità  di  procedere  con  urgenza  all’approvvigionamento, 
ritenuto  che  le  tempistiche  necessarie  per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo 
all’aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano 
incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle  
attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni  
per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi  
8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con 
le Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non 
si  applica  laddove  il  nuovo affidamento  avvenga tramite  procedure  ordinarie  o  comunque  
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice  
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dei contratti  pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di  
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali  
effettuare la selezione.”, si da atto della non applicabilità alla procedura di specie del principio  
di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, 
avendo la stazione appaltante effettuato apposita indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori  economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  
operatori economici medesimo, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati.

Tutto ciò premesso,
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI

VISTA la  nota  del  Direttore  Generale  f.f.,  prot.  n.  5380 del  15/04/2019,  avente  ad 
oggetto “Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e  
Servizi”.

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 5378 del 15/04/2019, avente ad oggetto 
“Delega di funzioni - Responsabile del Procedimento e responsabile di budget U.O. Ufficio  
piani e progetti di ricerca”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
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 DPR 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.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata di importo inferiore alla  
soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di una ultracentrifuga da pavimento 
e di n. 2 rotori, con durata novennale e servizio di manutenzione preventiva settennale, 
approvandone  tutti  i  verbali  di  gara  di  seguito  elencati,  allegati  al  presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
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- Allegato 1 – Verbale della seduta riservata del RUP di integrazione degli operatori 
economici;

- Allegato  2  –  Verbale  della  seduta  pubblica  del  RUP  di  apertura  dei  plichi 
amministrativi;

- Allegato  3  –  Verbale  della  seduta  pubblica  del  RUP di  apertura  delle  offerte 
tecniche;

- Allegato 4 – Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione delle offerte tecniche;

- Allegato  5  –  Verbale  della  seduta  pubblica  del  RUP di  aperture  delle  offerte 
economiche;

- Allegato 6 – Verbale della seduta riservata del RUP di valutazione dell’anomalia 
dell’offerta economica;

2. di  aggiudicare, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e  
degli artt. 12 e ss. del Regolamento, la fornitura di una ultracentrifuga da pavimento e di n.  
2  rotori,  con  durata  novennale,  e  servizio  di  manutenzione  preventiva  settennale, 
all’operatore economico Ahsi Spa, con sede legale in Via delle Industrie 33, Bernareggio  
(MB),  ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nella  relativa  offerta,  conservata  agli  atti  del  
Servizio;

3.  di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € 68.500,00 
IVA esclusa, pari ad € 83.570,00 con IVA calcolata al 22%, 

4. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  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;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di  imputare  la  spesa complessiva di  €  83.570,00  IVA inclusa,  alle  seguenti  voci  di 
budget:

• € 61.793,00 (€ 50.650,00 Iva esclusa) -10020200/PRO/2019-UT15-ATTR SAN;
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• € 3.050,00 (€ 2.500,00 Iva esclusa) – 410040320/ING/MAN-ATTR.SAN – anno 2022;

• € 3.050,00 (€ 2.500,00 Iva esclusa) – 410040320/ING/MAN-ATTR.SAN – anno 2023;

• € 3.050,00 (€ 2.500,00 Iva esclusa) – 410040320/ING/MAN-ATTR.SAN – anno 2024;

• € 3.050,00 (€ 2.500,00 Iva esclusa) – 410040320/ING/MAN-ATTR.SAN – anno 2025;

• € 3.050,00 (€ 2.500,00 Iva esclusa) – 410040320/ING/MAN-ATTR.SAN – anno 2026;

• € 3.050,00 (€ 2.500,00 Iva esclusa) – 410040320/ING/MAN-ATTR.SAN – anno 2027;

• € 3.050,00 (€ 2.500,00 Iva esclusa) – 410040320/ING/MAN-ATTR.SAN – anno 2028;

10. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.Lgs.  n.  50/2016  direttore 
dell’esecuzione  del  contratto,  incaricato  altresì  della  verifica  di  conformità  tecnico-
funzionale della fornitura, Dr Calogero Terregino, Direttore presso la SCS5 dell’Istituto;

11. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie mediante ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA) per l’aggiudicazione della fornitura di n. 1 Ultracentrifuga da 

pavimento e di n. 2 rotori, comprensiva del servizio settennale di manutenzione preventiva e di opzione 
per l’acquisto di fonriture complementari/supplementari. 

Numero gara: 7203482 

CIG: 7632035A83 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP  

VERBALE DI INTEGRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

 

In data odierna 25/10/2018, alle ore 12:00, presso il proprio ufficio, la dott.ssa Valentina Orsini, 
Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata, all’effettuazione delle operazioni 
di seguito descritte. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

 dott.ssa Silvia Meneghetti, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

 dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Il RUP dà atto che, l’art. 14, comma 3 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e 
successivamente modificato con DDG n. 320 del 14/07/2017 (di seguito per brevità “Regolamento”), in 
applicazione di quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con deliberazione n. 1097 
del 26/10/2016, “Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di indagini di mercato, da 
espletarsi con le modalità illustrate al precedente paragrafo 11.1, o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità 
dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del 
contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di 
parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad 
altre forme di pubblicità. L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del 
contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le 
capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente 
massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le 
modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione 
appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, 
di cui sarà data successiva notizia. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del 
contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per 
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motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.” 

In applicazione di tale disposto del Regolamento, in data 01/10/2018 si è proceduto a pubblicare sul profilo 
del committente apposito avviso di indagine di mercato per 15 giorni solari consecutivi.  

Entro il termine a tal fine concesso (previsto per le ore 12:00 del 15/10/2018), hanno manifestato il proprio 
interesse alla partecipazione alla procedura i seguenti operatori economici: 

• AHSI S.p.A. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 14596/2018); 

• Beckman Coulter S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 14704/2018); 

Al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di offerte 
alla stazione appaltante, la stazione appaltante ha individuato, in aggiunta agli operatori economici 
candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori economici mediante indagine di mercato effettuata 
tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e 
dei cataloghi elettronici via web. 

In considerazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, efficacia e 
proporzionalità, al fine dell’ uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della presente 
procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività amministrativa rispetto 
alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ritiene di avvalersi della facoltà di integrazione degli operatori 
economici da invitare, disponendo di invitare alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici: 

1. Hettich Italia S.r.l.; 

2. Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.; 

3. Montepaone S.r.l. 

Il RUP dispone di procedere a trasmettere ai sopra indicati operatori economici la lettera d’invito e i relativi 
allegati. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento _______________________ 

Dott.ssa Marzia Trivellato - Testimone e segretario verbalizzante ________________________ 

Sig.ra Silvia Meneghetti – Testimone ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 
FORNITURA DI N. 1 ULTRACENTRIFUGA DA PAVIMENTO E DI N. 2 ROTORI, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO 
SETTENNALE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E DI OPZIONE PER L’ACQUISTO DI FORNITURE 
COMPLEMENTARI/SUPPLEMENTARI. 
 

Numero gara 7203482 

CIG 7632035A83 
 

Seduta pubblica di apertura dei plichi 

In data 12/12/2018, alle ore 10:00, presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Davide Violato, Dirigente presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in 
seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

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 (RUP), previsto dall’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016, per ogni procedura di competenza del Servizio medesimo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 Sig.ra Silvia Meneghetti, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Alla seduta pubblica non sono presenti operatori economici, ovvero persone da questi delegate, come 
previsto dalla documentazione di gara; tuttavia le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti 
collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, all’interno della RdO specifica della procedura, mediante 
utilizzo del pulsante “ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”.  

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 496 del 21/11/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’avvio di una procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per 
l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del 
14/07/2017 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di n. 1 Ultracentrifuga 
da pavimento e di n. 2 rotori, comprensiva del servizio settennale di manutenzione preventiva e di 
opzione per l’acquisto di forniture complementari/supplementari, il cui valore stimato, calcolato ai 
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 206.225,00 IVA 
esclusa; 

http://www.acquistinretepa.it/
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- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- in data 01/10/2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 15/10/2018) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) AHSI S.p.A.   (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 14596 del 12/10/2018) 

2) Beckman Coulter S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 14704 del 15/10/2018) 

- al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di 
offerte, soddisfando il numero minimo di inviti previsto ex lege, la stazione appaltante ha 
individuato, in aggiunta agli operatori economici candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori 
economici mediante indagine di mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi 
elettronici del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dei cataloghi elettronici via 
web: 

3) Hettich Italia S.r.l.; 

4) Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.; 

5) Montepaone S.r.l. 

- con RdO n. 2141029 del 22/11/2018 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 15083/2018) tutti i 
succitati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta; 

- 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”;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica RdO dal portale 
www.acquistinretepa.it;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
18:00 del giorno 07/12/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) AHSI S.p.A.  

2) Beckman Coulter S.r.l.  

-  entro il medesimo termine di cui sopra risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo 
obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex specialis 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 1). 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte trasmesse 
constatando che tutte le offerte risultano pervenute entro il termine perentorio previsto. 

http://www.acquistinretepa.it/
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il RUP procede quindi, tramite il portale  www.acquistinretepa.it all’apertura delle buste amministrative, 
verificando la presenza, all’interno di ciascuna busta, dei documenti previsti dalla lex specialis di gara 
nonché dell’eventuale ulteriore busta relativa alla situazione di controllo, recanti idonea dicitura finalizzata 
ad individuare il contenuto di ciascuna busta; rammentando preliminarmente quanto previsto sul punto dal 
paragrafo dedicato della lettera d’invito, ovverosia: 

 comporta l’immediata esclusione l’inserimento di elementi concernenti l’offerta economica 
all’interno della busta relativa alla documentazione amministrativa e/o tecnica; 

 saranno, inoltre, immediatamente escluse dalla procedura eventuali offerte plurime, alternative e 
condizionate, nonché le offerte risultate irregolari e/o inammissibili così come definite nel suddetto 
paragrafo della lettera invito. 

il RUP procede all’apertura degli stessi, rammentando preliminarmente quanto previsto sul punto dal 
paragrafo dedicato della lettera d’invito, ovverosia: 

 il mancato inserimento all’interno del portale dell’offerta economica e di quella tecnica in buste 
separate comporta l’immediata esclusione del concorrente dalla procedura; 

 del pari comporta l’immediata esclusione l’inserimento di elementi concernenti l’offerta economica 
all’interno della busta relativa alla documentazione amministrativa e/o tecnica; 

 saranno, inoltre, immediatamente escluse dalla procedura eventuali offerte plurime, alternative e 
condizionate, nonché le offerte risultate irregolari e/o inammissibili così come definite nel suddetto 
paragrafo della lettera invito. 

Effettuata l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, verificata la presenza al 
loro interno della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato della lettera-invito nonché la 
completezza e regolarità, formale e sostanziale, della documentazione medesima, l’esito delle verifiche 
effettuate è riportato nel prospetto riepilogativo compilato, per ciascun concorrente, allegato al presente 
verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 2). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa da entrambi gli operatori economici, ammette il 
concorrente AHSI S.p.A. alla fase successiva della procedura, con l’eccezione dell’operatore economico 
Beckman Coulter S.r.l. in riferimento al quale sono rilevate le seguenti irregolarità: 

- Mancanza della copia del certificato di Qualità del Sistema ISO 9001, che consente di beneficiare 
della riduzione della garanzia provvisoria nella misura del 50%, indicata nella fideiussione ma non 
allegata a comprova. 

Il RUP procede quindi alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede all’articolo intitolato 
“Soccorso istruttorio” che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la 
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.” 

Il RUP ritiene l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui 
all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, dispone affinché si proceda a richiedere 

http://www.acquistinretepa.it/
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all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il 
termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore economico concorrente è 
ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-
procedimento di soccorso istruttorio. A tal fine, mediante lo strumento “Comunicazioni” del portale 
www.acquistinretepa.it , si è proceduto a richiedere quanto sopra citato. 

 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 10:40. 

*** 

In data odierna 13/12/2018, alle ore 10:00, presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Davide Violato, Dirigente presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), procede in seduta riservata alla verifica della documentazione inviata 
tempestivamente dalla ditta Beckman Coulter S.r.l. in risposta alla richiesta di regolarizzazione da parte 
della Stazione appaltante per la mancata presentazione di copia del certificato di Qualità del Sistema ISO 
900 da parte della ditta medesima. 

Il RUP; in seguito all’esame di quanto inviato, constata la regolarità e la validità della certificazione 
presentata. 

Conclusasi quindi positivamente la fase del sub-procedimento di soccorso istruttorio, il RUP scioglie la 
riserva ed ammette la ditta in parola alla fase successiva di apertura delle offerte tecniche. 

 

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 10:30. 

 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

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

- Dott.ssa Marzia Trivellato – Testimone e segretario verbalizzante …………………………… 

- Sig.ra Silvia Meneghetti – Testimone ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie mediante ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per l’aggiudicazione della fornitura 

di n. 1 Ultracentrifuga da pavimento e di n. 2 rotori, comprensiva del servizio settennale 
di manutenzione preventiva e di opzione per l’acquisto di forniture 

complementari/supplementari. 
 

Numero di gara 7203482 

CIG: 7632035A83 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 16/07/2019, alle ore 09:00 si riunisce in seduta riservata, presso la SCS6 Virologia Speciale 
e sperimentazione, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 288 del 11/07/2019, 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. Il Presidente della commissione è 
presente alla valutazione tramite teleconferenza in quanto fuori sede. 

La Commissione è composta come segue: 

• Paola De Benedictis, Dirigente Veterinario della SCS5 Ricerca e Innovazione, in qualità di Presidente; 

• Valeria Brasola, Coll. San. Esp. Ds della SCS6 Virologia Speciale e sperimentazione, in qualità di 
componente effettivo; 

• Silvia Maniero, Coll. San. D della SCS6 Virologia Speciale e sperimentazione, in qualità di componente 
effettivo; 

• Emma Vittoria Boresi, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante. 

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario 
verbalizzante attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, comma 
6 del D. Lgs. n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione dell’incarico. 

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. 
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 Analizzate le offerte tecniche, la Commissione constata all’unanimità il possesso da parte delle 
stesse delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla 
procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonee tutte le offerte ed ammettendole alla 
successiva fase di valutazione qualitativa. 

Successivamente la Commissione procede quindi alla valutazione qualitativa delle offerte 
esprimendo i giudizi riepilogati, 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 ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito 
agli operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

- 70/70 punti all’offerta dell’operatore economico Ahsi S.p.a; 

- 66,68/70 punti all’offerta dell’operatore economico Beckman Coulter S,r.l. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione 
attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP 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: 

- Paola De Benedictis, Presidente della Commissione Giudicatrice   _______________________________ 

- Valeria Brasola, componente della Commissione                             _______________________________ 

- Silvia Maniero, componente della Commissione                              _______________________________ 

- Emma Vittoria Boresi, segretario verbalizzante                                _______________________________ 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 
FORNITURA DI N. 1 ULTRACENTRIFUGA DA PAVIMENTO E DI N. 2 ROTORI, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO 
SETTENNALE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E DI OPZIONE PER L’ACQUISTO DI FORNITURE 
COMPLEMENTARI/SUPPLEMENTARI. 
 

Numero gara 7203482 

CIG 7632035A83 

VERBALE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

 

In data odierna 23/07/2019 alle ore 15:00, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il Dr. Davide 
Violato, Dirigente presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Emma Vittoria Boresi, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- Sig. Silvia Meneghetti, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni 
e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP 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 18/07/2019, 
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 Ahsi Spa, 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 ns. nota, trasmessa tramite comunicazioni MepA, 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, con nota acquisita a ns. prot. n. 8963 del 22/07/2019, 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; 
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giudica l’offerta congrua e, pertanto, dichiara l’aggiudicazione della procedura in parola in favore della citata 
concorrente, 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 RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:20. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dr Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Emma Vittoria Boresi - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Sig. Silvia Meneghetti – Testimone ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 
FORNITURA DI N. 1 ULTRACENTRIFUGA DA PAVIMENTO E DI N. 2 ROTORI, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO 
SETTENNALE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E DI OPZIONE PER L’ACQUISTO DI FORNITURE 
COMPLEMENTARI/SUPPLEMENTARI. 
 

Numero gara 7203482 

CIG 7632035A83 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

 

In data odierna 18/07/2019 alle ore 10:30, si riunisce in seduta pubblica presso presso l’ufficio del dr. Davide 
Violato - RUP della procedura - dell’Edificio Centro Direzionale della sede centrale 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: 

- dott. ssa Paola De Benedictis Dirigente Veterinario presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

- dott. ssa Valeria Brasola, Collaboratore Sanitario Esperto presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

- dott.ssa Silvia Maniero, Collaboratore Sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo; 

- dott.ssa Emma Vittoria Boresi, 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. 

La Commissione nella sua composizione non è presente in plenum in quanto due dei suoi componenti, nella 
persona della Dott.ssa De Benedictis Paola e nella persona della Dott.ssa Silvia Maniero sono impossibilitate 
a partecipare. Tuttavia la giurisprudenza consolidata consente che, per le operazioni di natura 
predeterminata e prive di profili di discrezionalità, la Commissione possa operare anche solo con una parte 
della stessa. 

Pertanto, in data odierna, la Commissione risulta essere rappresentata dalla Dott.ssa Valeria Brasola in 
qualità di componente. 

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 “RUP”); 

- Sig. Silvia Meneghetti, Assistente amministrativo, presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni 
e Servizi, in qualità di testimone. 
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Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, 
all’interno della RdO specifica della procedura, mediante utilizzo del pulsante “ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”.   

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 496 del 21/11/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una 
procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di 
forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG 
n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del 14/07/2017 (di seguito 
“Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di n. 1 Ultracentrifuga da pavimento e di n. 2 
rotori, comprensiva del servizio settennale di manutenzione preventiva e di opzione per l’acquisto di 
forniture complementari/supplementari, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 206.225,00 IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- in data 01/10/2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 
14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 15/10/2018) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) AHSI S.p.A.   (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 14596 del 12/10/2018) 

2) Beckman Coulter S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 14704 del 15/10/2018) 

- al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di 
offerte, soddisfando il numero minimo di inviti previsto ex lege, la stazione appaltante ha individuato, 
in aggiunta agli operatori economici candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori economici 
mediante indagine di mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del 
Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dei cataloghi elettronici via web: 

3) Hettich Italia S.r.l.; 

4) Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.; 

5) Montepaone S.r.l. 

- con RdO n. 2141029 del 22/11/2018 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 15083/2018) tutti i 
succitati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta; 

- 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”;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica RdO dal portale 
www.acquistinretepa.it;  

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

Pagina 3 di 6 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 18:00 
del giorno 07/12/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come risultante 
dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) AHSI S.p.A.  

2) Beckman Coulter S.r.l.  

-  entro il medesimo termine di cui sopra risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo 
obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex specialis 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 1). 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte trasmesse 
constatando che tutte le offerte risultano pervenute entro il termine perentorio previsto. 

il RUP procede quindi, tramite il portale  www.acquistinretepa.it all’apertura delle buste amministrative, 
verificando la presenza, all’interno di ciascuna busta, dei documenti previsti dalla lex specialis di gara nonché 
dell’eventuale ulteriore busta relativa alla situazione di controllo, recanti idonea dicitura finalizzata ad 
individuare il contenuto di ciascuna busta; rammentando preliminarmente quanto previsto sul punto dal 
paragrafo dedicato della lettera d’invito, ovverosia: 

• comporta l’immediata esclusione l’inserimento di elementi concernenti l’offerta economica 
all’interno della busta relativa alla documentazione amministrativa e/o tecnica; 

• saranno, inoltre, immediatamente escluse dalla procedura eventuali offerte plurime, alternative e 
condizionate, nonché le offerte risultate irregolari e/o inammissibili così come definite nel suddetto 
paragrafo della lettera invito. 

il RUP procede all’apertura degli stessi, rammentando preliminarmente quanto previsto sul punto dal 
paragrafo dedicato della lettera d’invito, ovverosia: 

• il mancato inserimento all’interno del portale dell’offerta economica e di quella tecnica in buste 
separate comporta l’immediata esclusione del concorrente dalla procedura; 

• del pari comporta l’immediata esclusione l’inserimento di elementi concernenti l’offerta economica 
all’interno della busta relativa alla documentazione amministrativa e/o tecnica; 

• saranno, inoltre, immediatamente escluse dalla procedura eventuali offerte plurime, alternative e 
condizionate, nonché le offerte risultate irregolari e/o inammissibili così come definite nel suddetto 
paragrafo della lettera invito. 

Effettuata l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, verificata la presenza al loro 
interno della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato della lettera-invito nonché la completezza e 
regolarità, formale e sostanziale, della documentazione medesima, l’esito delle verifiche effettuate è 
riportato nel prospetto riepilogativo compilato, per ciascun concorrente, allegato al presente verbale quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 2). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa da entrambi gli operatori economici, ammette il concorrente 
AHSI S.p.A. alla fase successiva della procedura, con l’eccezione dell’operatore economico Beckman Coulter 
S.r.l. in riferimento al quale sono rilevate le seguenti irregolarità: 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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- Mancanza della copia del certificato di Qualità del Sistema ISO 9001, che consente di beneficiare della 
riduzione della garanzia provvisoria nella misura del 50%, indicata nella fideiussione ma non allegata 
a comprova. 

Il RUP procede quindi alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede all’articolo intitolato “Soccorso 
istruttorio” che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso 
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara 
Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante 
assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa.” 

Il RUP ritiene l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui 
all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, dispone affinché si proceda a richiedere 
all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il 
termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore economico concorrente è 
ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-
procedimento di soccorso istruttorio. A tal fine, mediante lo strumento “Comunicazioni” del portale 
www.acquistinretepa.it , si è proceduto a richiedere quanto sopra citato. 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
288/2019 del 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 DPR 
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); 

- 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 di dott.ssa Valeria Brasola 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. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari.  

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP 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. 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 17/07/2019, come attestato dal relativo 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, giudicando tutte le offerte presentate tecnicamente idonee 

http://www.acquistinretepa.it/
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- nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra, la Commissione ha quindi proceduto alla 
valutazione qualitativa delle offerte tecniche pervenute, 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 RUP procede quindi a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle operazioni 
sopra descritte a ciascuna offerta ammessa, effettuate le eventuali operazioni di riparametrazione previste 
dalla lettera d’invito: 

- 70/70 punti all’offerta dell’operatore economico Ahsi S.p.a; 

- 66,68/70 punti all’offerta dell’operatore economico Beckman Coulter S,r.l. 

Il RUP procede quindi all’approvazione, avvalendosi del portale www.acquistinretepa.it, delle offerte 
tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura.  

La Commissione nella persona della dott.ssa Valeria Brasola procede per ciascuna offerta ammessa alla 
presente fase della procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della 
loro completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi/ribassi 
offerti da ciascun concorrente. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

In virtù di quanto suesposto, si procede all’approvazione della documentazione economica presentata dai 
concorrenti all’interno del portale www.acquistinretepa.it. 

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. 

L’esito 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: 

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Ahsi S.p.a € 68.150,00 

2° BecKman Coulter S.r.l € 89.945,00 

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di 
aggiudicazione, della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula prevista dall’art. 
97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

All’esito di tali operazioni, l’offerta presentata dall’operatore economico primo nella graduatoria di 
aggiudicazione risulta superiore alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2017. Il 
RUP da quindi comunicazione ai presenti che si procederà ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 
50/2016 richiedendo alla concorrente di presentare le giustificazioni sul prezzo proposto, ai sensi 97, comma 
5 del medesimo decreto, che saranno soggette a verifica. La stazione appaltante escluderà l'offerta che, in 
base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni risulti, nel suo complesso, 
inaffidabile.  

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:52. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Il presente verbale, composto da n.6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Emma Vittoria Boresi - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Sig. Silvia Meneghetti – Testimone ________________________________________________ 

Dott.ssa Valeria Brasola – componente____________________________________________ 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 
FORNITURA DI N. 1 ULTRACENTRIFUGA DA PAVIMENTO E DI N. 2 ROTORI, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO 
SETTENNALE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E DI OPZIONE PER L’ACQUISTO DI FORNITURE 
COMPLEMENTARI/SUPPLEMENTARI. 
 

Numero gara 7203482 

CIG 7632035A83 

 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

 

In data odierna 15/07/2019 alle ore 10:31, si riunisce in seduta pubblica presso l’ufficio del dr. Davide Violato 
- RUP della procedura - dell’Edificio Centro Direzionale della sede centrale 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: 

- dott. ssa Paola De Benedictis Dirigente Veterinario presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

- dott. ssa Valeria Brasola, Collaboratore Sanitario Esperto presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

- dott.ssa Silvia Maniero, Collaboratore Sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo; 

- dott.ssa Emma Vittoria Boresi, 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. 

La Commissione nella sua composizione non è presente in plenum in quanto due dei suoi componenti, nella 
persona della Dott.ssa De Benedictis Paola e nella persona della Dott.ssa Silvia Maniero sono impossibilitate 
a partecipare. Tuttavia la giurisprudenza consolidata consente che, per le operazioni di natura 
predeterminata e prive di profili di discrezionalità, la Commissione possa operare anche solo con una parte 
della stessa. 

Pertanto, in data odierna, la Commissione risulta essere rappresentata dalla Dott.ssa Valeria Brasola in 
qualità di componente. 

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 “RUP”); 

- Sig. Silvia Meneghetti, Assistente amministrativo, presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni 
e Servizi, in qualità di testimone. 
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Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, 
all’interno della RdO specifica della procedura, mediante utilizzo del pulsante “ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”.   

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 496 del 21/11/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una 
procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di 
forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG 
n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del 14/07/2017 (di seguito 
“Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di n. 1 Ultracentrifuga da pavimento e di n. 2 
rotori, comprensiva del servizio settennale di manutenzione preventiva e di opzione per l’acquisto di 
forniture complementari/supplementari, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 206.225,00 IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- in data 01/10/2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 
14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 15/10/2018) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) AHSI S.p.A.   (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 14596 del 12/10/2018) 

2) Beckman Coulter S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 14704 del 15/10/2018) 

- al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di 
offerte, soddisfando il numero minimo di inviti previsto ex lege, la stazione appaltante ha individuato, 
in aggiunta agli operatori economici candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori economici 
mediante indagine di mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del 
Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dei cataloghi elettronici via web: 

3) Hettich Italia S.r.l.; 

4) Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.; 

5) Montepaone S.r.l. 

- con RdO n. 2141029 del 22/11/2018 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 15083/2018) tutti i 
succitati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta; 

- 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”;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica RdO dal portale 
www.acquistinretepa.it;  
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- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 18:00 
del giorno 07/12/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come risultante 
dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) AHSI S.p.A.  

2) Beckman Coulter S.r.l.  

-  entro il medesimo termine di cui sopra risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo 
obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex specialis 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 1). 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte trasmesse 
constatando che tutte le offerte risultano pervenute entro il termine perentorio previsto. 

il RUP procede quindi, tramite il portale  www.acquistinretepa.it all’apertura delle buste amministrative, 
verificando la presenza, all’interno di ciascuna busta, dei documenti previsti dalla lex specialis di gara nonché 
dell’eventuale ulteriore busta relativa alla situazione di controllo, recanti idonea dicitura finalizzata ad 
individuare il contenuto di ciascuna busta; rammentando preliminarmente quanto previsto sul punto dal 
paragrafo dedicato della lettera d’invito, ovverosia: 

• comporta l’immediata esclusione l’inserimento di elementi concernenti l’offerta economica 
all’interno della busta relativa alla documentazione amministrativa e/o tecnica; 

• saranno, inoltre, immediatamente escluse dalla procedura eventuali offerte plurime, alternative e 
condizionate, nonché le offerte risultate irregolari e/o inammissibili così come definite nel suddetto 
paragrafo della lettera invito. 

il RUP procede all’apertura degli stessi, rammentando preliminarmente quanto previsto sul punto dal 
paragrafo dedicato della lettera d’invito, ovverosia: 

• il mancato inserimento all’interno del portale dell’offerta economica e di quella tecnica in buste 
separate comporta l’immediata esclusione del concorrente dalla procedura; 

• del pari comporta l’immediata esclusione l’inserimento di elementi concernenti l’offerta economica 
all’interno della busta relativa alla documentazione amministrativa e/o tecnica; 

• saranno, inoltre, immediatamente escluse dalla procedura eventuali offerte plurime, alternative e 
condizionate, nonché le offerte risultate irregolari e/o inammissibili così come definite nel suddetto 
paragrafo della lettera invito. 

Effettuata l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, verificata la presenza al loro 
interno della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato della lettera-invito nonché la completezza e 
regolarità, formale e sostanziale, della documentazione medesima, l’esito delle verifiche effettuate è 
riportato nel prospetto riepilogativo compilato, per ciascun concorrente, allegato al presente verbale quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 2). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa da entrambi gli operatori economici, ammette il concorrente 
AHSI S.p.A. alla fase successiva della procedura, con l’eccezione dell’operatore economico Beckman Coulter 
S.r.l. in riferimento al quale sono rilevate le seguenti irregolarità: 
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- Mancanza della copia del certificato di Qualità del Sistema ISO 9001, che consente di beneficiare della 
riduzione della garanzia provvisoria nella misura del 50%, indicata nella fideiussione ma non allegata 
a comprova. 

Il RUP procede quindi alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede all’articolo intitolato “Soccorso 
istruttorio” che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso 
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara 
Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante 
assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa.” 

Il RUP ritiene l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui 
all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, dispone affinché si proceda a richiedere 
all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il 
termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore economico concorrente è 
ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-
procedimento di soccorso istruttorio. A tal fine, mediante lo strumento “Comunicazioni” del portale 
www.acquistinretepa.it , si è proceduto a richiedere quanto sopra citato. 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
288/2019 del 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 DPR 
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); 

- 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 di dott.ssa Valeria Brasola 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. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari.  

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP 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. 

L’approvazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, da effettuarsi avvalendosi del 
portale www.acquistinretepa.it, è rinviata alla successiva seduta pubblica essendo subordinata all’esito 
dell’attività valutativa demandata alla citata Commissione. 
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Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP 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 RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:51. 

Il presente verbale, composto da n.5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Emma Vittoria Boresi - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Sig. Silvia Meneghetti– Testimone ________________________________________________ 

dott. ssa Valeria Brasola_____________________________________________________________ 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 16/07/2019 
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