
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  67                del    19/02/2019

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  Dasit  Spa,  mediante
procedura  negoziata  di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie,
espletata  per  il  tramite  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MePA), della fornitura in service di n. 2 sistemi
analitici di ematologia e del relativo materiale di consumo dedicato,
con durata triennale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio,
per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG Lotto
1: 771501254E; CIG Lotto 2: 77150271B0).     

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



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  Dasit  Spa,  mediante  procedura
negoziata  di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie,  espletata  per  il
tramite del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),
della fornitura in service di n. 2 sistemi analitici di ematologia e del relativo
materiale di consumo dedicato, con durata triennale, con facoltà di rinnovo
per un ulteriore biennio, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (CIG Lotto 1: 771501254E; CIG Lotto 2: 77150271B0).     

In  data  08/06/2018 con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n. 
111692), conservata agli atti, il Direttore della SCS3 Diagnostica Specialistica, Istopatologia e 
Parassitologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, 
“IZSVe” o “Istituto”), ha richiesto allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della 
fornitura  in  service di  un  sistema  analitico  di  ematologia  con  software veterinario  e  della 
fornitura  in  somministrazione  del  relativo  materiale  di  consumo  dedicato,  con  durata 
quadriennale,  indicando  quale  importo  complessivo  presunto  del  contratto  da  affidare  € 
84.000,00 Iva esclusa..

Come  motivazione  a  supporto  della  propria  richiesta  il  Direttore ha  dichiarato  che 
l’analizzatore per ematologia richiesto è necessario per l’effettuazione delle analisi di esame 
emocromocitometrico  completo,  di  reticolociti  e  di  liquidi  biologici  eseguite  dalla  U.O. 
Patologia Clinica ed Ematologia dell’Istituto.

Con  Determinazione  n.  218  del  12/06/2019  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto, rideterminato in € 218.400,00 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”), comprensivo altresì delle seguenti opzioni:

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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• la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, di apportare 
al contratto in corso di esecuzione, ove necessario, modifiche consistenti nell’aumento 
o nella diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 30% dell’importo del  
contratto. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquistare, nel corso di 
efficacia del  contratto,  beni  o  servizi  non rientranti  nella fornitura originariamente 
prevista, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel 
predetto limite del 30% dell’importo contrattuale;

• la facoltà, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 63, comma 5 del D. 
Lgs.  n.  50/2016,  di  affidare  all’operatore  economico  aggiudicatario,  nel  triennio 
successivo  alla  stipula  del  contratto  di  appalto  iniziale  ed  in  ogni  caso  entro  la  
scadenza  naturale  dello  stesso,  forniture  o  servizi  consistenti  nella  ripetizione  di 
forniture o servizi analoghi a quelli già affidati all’esito della presente procedura, alle 
medesime condizioni contrattuali, per ulteriori 48 mesi. 

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’invito altresì del  
contraente uscente o precedente atteso il grado di soddisfazione maturato a conclusione 
del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei  
costi pattuiti;

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 del criterio 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.

Con propria successiva Determinazione n. 510 del 04/12/2019, il Dirigente del Servizio 
Approvvigionamenti  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  ha  proceduto  alla  rettifica  della 
Determinazione n. 218 del 12/06/2018 per le motivazioni di seguito illustrate:

- in  ragione  dello  scadere  del  termine  di  novanta  giorni  previsto  dall’Autorità  e,  di 
conseguenza, dell’avvenuta cancellazione d’ufficio del CIG acquisito dall’Istituto a causa 
del  prolungarsi  dei  lavori  di  progettazione  della  documentazione  tecnica  inerente  la 
procedura in parola, si è ritenuto opportuno e necessario procedere alla richiesta di un 
nuovo CIG;

- a seguito di indagine effettuata presso gli  altri  Istituti  Zooprofilattici  Sperimentali  del  
territorio nazionale, è stata rilevata, in capo all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia  e  dell’Emilia  Romagna  (di  seguito  “IZSLer”),  la  necessità  di 
approvvigionamento di un sistema analitico di ematologia con caratteristiche analoghe a 
quelle identificate nella presente procedura di gara. 
Si  è,  pertanto,  ritenuto  di  suddividere  la  fornitura  in  parola  in  n.  2  lotti  funzionali,  
aggiudicabili separatamente, con oggetto n. 2 distinti sistemi di ematologia, ed il relativo 
materiale di consumo dedicato, da destinarsi rispettivamente all’Istituto (Lotto 1) ed al 
summenzionato IZSLer (Lotto 2), e per l’effetto di addivenire con l’aggiudicatario alla 
stipula di appositi, separati e distinti contratti di fornitura, aventi le medesime condizioni, 
tecniche ed economiche, nei limiti dei fabbisogni stimati indicati nella lex specialis e nei 
relativi allegati. 
A seguito della modifica sopra illustrata, il valore stimato del contratto ai sensi dell’art.  
35  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  dell’art.  5  del  Regolamento,  è  stato  rideterminato  in  € 
217.861,56 Iva esclusa, così suddiviso:

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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- Lotto 1: € 125.651,16 Iva esclusa,
- Lotto 2: € 92.210,40 Iva esclusa.

* * *

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi  
rispettivamente  in  data  21/01/2019,  07/02/2019  e  18/02/2019,  di  cui  ai  verbali  allegati  al 
presente  provvedimento  quale  sua parte  integrante  e  sostanziale  (Allegati  1,  2  e  3),  è  stata  
redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

Lotto 1 – CIG 771501254E

Posizione Operatore 
economico

Importo 
complessivo per 
la fornitura della 
strumentazione

(Iva escl.)

Importo 
complessivo per 
la fornitura del 

materiale 
dedicato
(Iva escl.)

Importo complessivo 
offerto per la fornitura in 

service Lotto 1
(Iva escl.)

1° Dasit Spa € 29.549,88 € 31.803,53 € 61.353,41

Lotto 2 – CIG 77150271B0

Posizione Operatore 
economico

Importo 
complessivo per 
la fornitura della 
strumentazione

(Iva escl.)

Importo 
complessivo per 
la fornitura del 

materiale 
dedicato
(Iva escl.)

Importo complessivo 
offerto per la fornitura in 

service Lotto 2
(Iva escl.)

1° Dasit Spa € 29.549,88 € 16.501,68 € 46.051,56

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 Dasit Spa, con sede legale in a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22, 
la fornitura in parola, con durata triennale e facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio, per 
l’importo complessivo di € 107.404,97 IVA esclusa, pari a € 131.034,06 IVA al 22% inclusa, 
come di seguito specificato:

- € 61.353,41 IVA esclusa, pari a € 74.851,16 con IVA al 22% inclusa per il Lotto 1,
- € 46.051,56 IVA esclusa, pari a € 56.182,90 con IVA al 22% inclusa per il Lotto 2.

La fornitura sarà aggiudicata 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,  da  effettuarsi  esclusivamente in  capo 
all’aggiudicatario,  in  applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  36,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016.

Tutto ciò premesso, 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE 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.

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 in service di n. 2 sistemi analitici di 
ematologia e del relativo materiale di consumo dedicato, con durata triennale e facoltà di 
rinnovo per un ulteriore biennio, approvandone tutti i verbali di gara di seguito elencati, 
allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
- Allegato 1 – Verbale della seduta pubblica del RUP e della Commissione giudicatrice 

di apertura della documentazione amministrativa e tecnica, in data 21/01/2019;
- Allegato  2  –  Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 

valutazione delle offerte tecniche, in data 07/02/2019;
- Allegato 3 – Verbale della seduta pubblica del RUP e della Commissione giudicatrice 

di apertura della documentazione economica, in data 18/02/2019;

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 cui al punto che precede, per entrambi i Lotti 1 e 2,  
all’operatore economico Dasit Spa, con sede legale a Cornaredo (MI) in via Merendi n.  
22,  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 € 107.404,97 
IVA esclusa, pari a € 131.034,06 con IVA calcolata al 22%, così suddivisa:

€ 61.353,41 IVA esclusa, pari a € 74.851,16 con IVA al 22% inclusa per il Lotto 1,
- € 46.051,56 IVA esclusa, pari a € 56.182,90 con IVA al 22% inclusa per Lotto 2;

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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4. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.  
76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 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. 50/2017; 

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  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;

8. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 74.851,16 IVA inclusa per il Lotto 1, la 
cui  fornitura  è  destinata  all’Istituto,  alle  seguenti  voci  di  budget,  come  di  seguito 
specificato:

“420010041 /PRO /CAN NOL A SAN”
- anno 2019 - € 10.014,15 IVA inclusa,
- anno 2020 - € 12.016,94 IVA inclusa,
- anno 2021 - € 12.016,94 IVA inclusa,
- anno 2022 - € 2.002,82 IVA inclusa,

“410010020 /PRO /MAT LAB”
- anno 2019 - € 10.777,88 IVA inclusa,
- anno 2020 - € 12.933,43 IVA inclusa,
- anno 2021 - € 12.933,43 IVA inclusa,
- anno 2022 - € 2.155,57 IVA inclusa;

9. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per  
l’effettuazione  di  attività  a  pagamento  o  per  attività  di  ricerca,  con  conseguente 
trattamento fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

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, la Dott.ssa Anna Granato, Dirigente biologo presso 
la SCS3 - U.O. Biologia Molecolare e TSE dell’Istituto;

- incaricato  della  verifica  di  conformità  amministrativo-contabile  della  fornitura  la 
Sig.ra  Cristina  Zancan,  Coadiutore  amministrativo  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;

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

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, ALL’INTERNO DEL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
IN SERVICE DI N. 2 SISTEMI ANALITICI DI EMATOLOGIA E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO 
DEDICATO, DI DURATA TRIENNALE CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO. (R.D.O. N. 
1990860) 
N. di gara: 7272106 
CIG Lotto 1: 771501254E 
CIG Lotto 2: 77150271B0 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA 

In data odierna 21/01/2019, alle ore 10:00, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica nel proprio ufficio ubicato presso la sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), all’espletamento delle 
operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dott.ssa Marta Pasotto, Tecnico sanitario biomedico presso l’U.O. Supporto alla Logistica e di 
Laboratorio BSL3 dell’Istituto, in qualità di Componente della Commissione giudicatrice; 

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

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

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica presenziano altresì i rappresentanti legali 
dei seguenti operatori economici, ovvero persone da questi delegate:  

- Dott. Tommaso Brentegani, in qualità di funzionario di vendita dell’operatore economico Dasit Spa, 
come attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, 
all’interno della R.d.O. 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. 218 del 12/06/2018, successivamente rettificata con Determinazione n. 
510/ del 04/12/2018 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 in service di n. 2 sistemi analitici di ematologia 

http://www.acquistinretepa.it/
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e del relativo materiale di consumo dedicato, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 217.861,56 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 13/06/2018 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 29/06/2018) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Medical System Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 9452 del 20/06/2018) 

2) Dasit Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 9481 del 21/06/2018) 

3) Siemens Healtcare Srl (con note acquisite a ns. prot. n. 9895 e 9896 del 28/06/2018) 

- con R.d.O. n. 1990860 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 17508 del 13/12/2018) tutti i 
succitati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta, con l’aggiunta dei seguenti, 
individuati mediante consultazione dell’Albo Fornitori, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento: 

1) Abbot Srl 

2) Horiba Italia Spa 

- 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, nonché pubblicate nella succitata sezione del profilo del committente; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
18:00 del giorno 17/01/2019, è pervenuta la sola offerta dell’operatore economico Dasit Spa, come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it; 

- entro il medesimo termine di cui sopra, l’operatore economico indicato risulta aver effettuato il 
sopralluogo preventivo obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex 
specialis, come risultante dalle attestazioni di avvenuto sopralluogo che si allegano in originale al 
presente verbale quale sua parte integrante (Allegato 1); 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
12 del 17/01/2019 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la 
composizione di seguito illustrata: 

 Dott. Franco Mutinelli, Dirigente veterinario presso la SCS3 Diagnostica specialistica, 
Istopatologia e Parassitologia dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Marta Vascellari, Dirigente veterinario presso la SCS3 Diagnostica specialistica, 
Istopatologia e Parassitologia dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

 Dott.ssa Marta Pasotto, Tecnico sanitario biomedico presso l’U.O. Supporto alla Logistica e di 
Laboratorio BSL3 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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 Dott.ssa Manuela Bizzo, 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. 

- 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 2, 3, 4 e 
5); 

- 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 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. 

Successivamente il RUP procede all’apertura della documentazione amministrativa, al fine di verificare la 
presenza al suo interno della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato della lettera-invito e alla 
verifica della completezza e regolarità, formale e sostanziale della documentazione medesima. 

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato ed allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
(Allegato 6). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa dall’unico operatore economico concorrente, lo ammette 
alla fase successiva della procedura. 

* * * 

Successivamente il RUP, coadiuvato dalla Commissione di aggiudicazione, nella persona del Dott.ssa Marta 
Pasotto, procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica, al fine di verificarne 
esclusivamente la consistenza, ovverosia a controllare la presenza all’interno delle stesse della 
documentazione richiesta dalla lettera invito, e la regolarità formale dei documenti presentati. 

Le operazioni di verifica effettuate sono riassunte sinteticamente nel già citato Allegato 6 dal quale emerge 
che la documentazione tecnica presentata dall’unico operatore economico concorrente è formalmente 
regolare e completa. 

* * * 

Esaurite le attività oggetto della presente seduta pubblica il RUP comunica che la documentazione tecnica, 
presente sul portale www.acquistiinretepa.it, verrà inostrata dal Segretario verbalizzante ai membri della 
Commissione al fine di procedere con la valutazione tecnico-qualitativa. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà 
comunicata ai concorrenti mediante utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata fornito in sede di 
partecipazione alla procedura. 

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

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 10:30. 
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Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  

- Dott.ssa Marta Pasotto - Componente della Commissione giudicatrice  

- Dott.ssa Manuela Bizzo – Testimone e segretario verbalizzante  

- Sig.ra Anuska Meneghello – Testimone  
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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, ALL’INTERNO DEL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA IN SERVICE DI N. 2 SISTEMI ANALITICI DI EMATOLOGIA E DEL RELATIVO MATERIALE 
DI CONSUMO DEDICATO, DI DURATA TRIENNALE CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE 

BIENNIO. (R.D.O. N. 1990860) 

N. di gara: 7272106 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto FRANCO MUTINELLI c.f. MTNFNC59P29H612E 

nato a ROVERETO (TN) il 29.09.1959, in qualità di  

X Presidente 
 
 della Commissione di aggiudicazione nominata per la procedura in oggetto 
 
sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni penali conseguente a 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000, e 
informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti, prescritti 
dalle vigenti disposizioni normative ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, saranno 
utilizzati e trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
- di non aver svolto né di svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

- di non aver svolto, nel biennio antecedente l’indizione della presente procedura di 
aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie; 

- di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza 
non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi in qualità di membro delle 
commissioni giudicatrici; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D. 
Lgs. n. 165/2001; 

- che non sussistono conflitti di interesse o motivi di astensione previsti dall’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990, dall’art. 51 del c.p.c., dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 o dall’ulteriore 
normativa vigente; 

- in particolare, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse previste 
dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e di non avere, direttamente o indirettamente, alcun interesse 
finanziario, economico o altro interesse personale relativamente al contratto del cui 
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affidamento si tratta, non coinvolgendo interessi propri, né di parenti, affini entro il secondo 
grado, del coniuge o di miei conviventi, né di persone con cui ho rapporti di frequentazione 
abituale, né di soggetti od organizzazioni con cui io o il mio coniuge abbiamo causa pendente 
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 
organizzazioni di cui sono tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni 
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sono amministratore o gerente 
o dirigente; 

- di aver letto, compreso e accettato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
adottato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai sensi dell'art. 54 comma 
5 del D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013, con Delibera del 
Direttore Generale n. 659 del 30/12/2013. 

 
 
Legnaro, lì 28.12.2018 

FIRMA 
 
 

………………………………………… 
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NOTA INFORMATIVA 

Art. 6-bis della Legge n. 241/1990 

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

Art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 
privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 
e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di 
commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

Art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 
obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che 
integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al 
presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli 
uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. 

Art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013 

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle 
singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Art. 7 del D.P.R. 62/2013 

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 
interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui 
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche 
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il 
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il 
responsabile dell’ufficio di appartenenza. 
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Art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per 
individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento 
delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione 
della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.  

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, 
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione 
degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o 
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito 
come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di 
concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo 
di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.  

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione 
appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. 
Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo 
periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.  

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.  

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati. 

Art. 51 del Codice di Procedura Civile 

Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o 
commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle 
parti o alcuno dei suoi difensori; 

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha 
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come 
consulente tecnico; 

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle 
parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un 
comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa 

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio 
l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al 
capo dell’ufficio superiore. 

 



 
 

 



























All. 6 - Check list

SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza x

Presenza di copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante x

Lotti di interesse

Attestato di avvenuto sopralluogo x per entrambi i lotti (All. 1 al verbale)

1) DGUE  sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore, corredato da 

copia del documento di identità del dichiarante [o, in alternativa, dichiarazione di conferma dei dati e 

delle informazioni contenute nel DGUE già prodotto in occasioni di appalti ] 

x

se subappalto: indicare nel DGUE, o con separata dichiarazione, i servizi e le forniture o le parti di 

servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo,  sottoscritta dal legale 

rappresentante

x

2) dichiarazione con informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, sottoscritta dal 

legale rappresentante, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
x Non ci sono segreti tecnici o commerciali

3) PASSOE x

4) scheda tecnica secondo All. B Decreto Min Sviluppo Economico, attestante l'avvenuta 

costituzione della garanzia provvisoria e impegno a costituire garanzia definitiva.

> Forma:

>>> sottoscritta con firma digitale dal soggetto dotato dei poteri necessari per impegnare il garante

>>> copia informatica diun documento analogico (scansionato) attesta con firma digitale del pubblico 

ufficiale oppure dichiarazione di autenticità sottoscritta digiralmente da pubblico ufficiale/notaio.

> Importi Lotto 1: € 1.256,51

                  Lotto 2: € 922,10

> Deve contenere: 

1) espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo RT o consorzio ordinario o 

GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto MSE+MIT n. 31/2018  

4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento;

5) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta (16/09/2019); 

6) prevedere espressamente: 

   a. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

   b. rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.; 

   c. operatività entro 15g a semplice richiesta scritta della SA; 

x

applicata riduzione dell'importo dovuto per presenza 

certificazione UNI EN ISO 9001-2015

scadenza cauzione provvisoria in data 20/12/2019

se non inclusa nel punto precedente: dichiarazione di impegno alla costituzione della garanzia 

definitiva in caso di aggiudicazione, salvo il caso in cui l’operatore economico concorrente sia una 

micro, piccola o media impresa ovvero sia costituito in RTI o consorzio ordinario formato 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

x presente nell'Allegato B

se cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi art 93, comma 7: copia conforme della 

certificazione che giustifica la riduzione
x certificazione UNI EN ISO 9001-2015

1) eventuali dépliant  della strumentazione offerta; x

2) Scheda tecnica, dei beni offerti, senza quotazione economica x

3) All. B - Modello per Offerta tecnica, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, recante 

espressa:

a) indicazione del modello e della marca produttrice dei beni offerti, unitamente al codice del 

fornitore offerente;

b) attestazione del possesso da parte dei beni offerti delle specifiche tecniche minime richieste dalla 

stazione appaltante (a pena di inammissibilità alla procedura);

c) attestazione del possesso o meno da parte dei bei offerti delle caratteristiche tecniche oggetto di 

valutazione tecnico-qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances  dei beni offerti oggetto 

di valutazione tecnico-qualitativa

d) indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad effettuare la consegna del sistema 

offerto (max 60gg);

e) indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad effettuare il collaudo del sistema 

fornito decorrente dalla consegna (max 30gg);

f) indicazione del contenuto del servizio di assistenza tecnico-scientifica, da svolgersi nel rispetto delle 

caratteristiche minime di cui al Capitolato;

g) indicazione delle modalità, tempistiche e contenuto del servizio di formazione (training ) da 

svolgersi in favore del personale utilizzatore, nel rispetto delle caratteristiche minime di cui al 

Capitolato;

h) indicazione delle modalità e tempistiche del servizio di assistenza tecnica e manutenzione 

preventiva e correttiva full risk, da svolgersi nel rispetto delle caratteristiche minime di cui al 

Capitolato.

x

4) Bibliografia scientifica inerente le caratteristiche e prestazioni della strumentazione offerta. x

5) Scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa a ciascun materiale di consumo offerto, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, e contrassegnata con il codice prodotto 

dell’offerente;

x

6) Scheda di sicurezza, in lingua italiana, per il materiale di consumo, contrassegnata con il codice 

prodotto dell’offerente
x

Busta B: documentazione tecnica 

Busta A: documentazione amministrativa

Controllo 
Dasit Spa

1 - 2
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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, ALL’INTERNO DEL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA IN SERVICE DI N. 2 SISTEMI ANALITICI DI EMATOLOGIA E DEL RELATIVO MATERIALE DI 
CONSUMO DEDICATO, DI DURATA TRIENNALE CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE 
BIENNIO. (R.D.O. N. 1990860) 

N. di gara: 7272106 
CIG Lotto 1: 771501254E 
CIG Lotto 2: 77150271B0 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 07/02/2019, alle ore 9:00 si riunisce in seduta riservata, presso i Laboratori della SCS3 – 
Diagnostica Specialistica e Istopatologia dell’Istituto, la Commissione Giudicatrice nominata con 
Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 12 del 
17/01/2019, 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: 

 Dott. Franco Mutinelli, Dirigente veterinario presso la SCS3 Diagnostica specialistica, Istopatologia e 
Parassitologia dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Marta Vascellari, Dirigente veterinario presso la SCS3 Diagnostica specialistica, 
Istopatologia e Parassitologia dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

 Dott.ssa Marta Pasotto, Tecnico sanitario biomedico presso l’U.O. Supporto alla Logistica e di 
Laboratorio BSL3 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo. 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, 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. 
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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. 

Analizzata l’unica offerta tecnica, la Commissione constata all’unanimità il possesso da parte della 
stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla 
procedura in parola, valutando pertanto la stessa come tecnicamente idonea ed ammettendola 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, il punteggio qualitativo complessivo definitivo, di seguito riportato: 

 Dasit Spa: 66 punti/70. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione 
attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al 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 9:30. 

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

- Dott. Franco Mutinelli, Presidente della Commissione Giudicatrice  

- Dott.ssa Marta Vascellari, Componente della Commissione  

- Dott.ssa Marta Pasotto, Componente della Commissione  

- Dott.ssa Manuela Bizzo, Segretario verbalizzante  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, ALL’INTERNO DEL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
IN SERVICE DI N. 2 SISTEMI ANALITICI DI EMATOLOGIA E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO 
DEDICATO, DI DURATA TRIENNALE CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO. (R.D.O. N. 
1990860) 

N. di gara: 7272106 
CIG Lotto 1: 771501254E 
CIG Lotto 2: 77150271B0 

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

 

In data odierna 18/02/2019 alle ore 15:05, si riunisce in seduta pubblica presso gli uffici amministrativi 
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. Franco Mutinelli, Dirigente veterinario presso la SCS3 Diagnostica specialistica, Istopatologia e 
Parassitologia dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Marta Vascellari, Dirigente veterinario presso la SCS3 Diagnostica specialistica, Istopatologia 
e Parassitologia dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

 Dott.ssa Marta Pasotto, Tecnico sanitario biomedico presso l’U.O. Supporto alla Logistica e di 
Laboratorio BSL3 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo. 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di 
testimone. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti: 

-Sig. Tommaso Brentegani in qualità di funzionario di vendita per la concorrente Dasit SpA, giusta delega 
depositata agli atti. 

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. 218 del 12/06/2018, successivamente rettificata con Determinazione n. 
510/ del 04/12/2018 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 

http://www.acquistinretepa.it/
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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 in service di n. 2 sistemi analitici di ematologia 
e del relativo materiale di consumo dedicato, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 217.861,56 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 13/06/2018 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 29/06/2018) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Medical System Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 9452 del 20/06/2018) 

2) Dasit Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 9481 del 21/06/2018) 

3) Siemens Healtcare Srl (con note acquisite a ns. prot. n. 9895 e 9896 del 28/06/2018) 

- con R.d.O. n. 1990860 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 17508 del 13/12/2018) tutti i 
succitati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta, con l’aggiunta dei seguenti, 
individuati mediante consultazione dell’Albo Fornitori, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento: 

1) Abbot Srl 

2) Horiba Italia Spa 

- 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, nonché pubblicate nella succitata sezione del profilo del committente; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
18:00 del giorno 17/01/2019, è pervenuta la sola offerta dell’operatore economico Dasit Spa, come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it; 

- entro il medesimo termine di cui sopra, l’operatore economico indicato risulta aver effettuato il 
sopralluogo preventivo obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex 
specialis; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 21/01/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale l’unico concorrente è stato ammesso alla fase 
successiva della procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
12 del 17/01/2019 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la 
composizione in precedenza illustrata; 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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- 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;  

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

- nel corso della medesima seduta pubblica del 21/01/2019, come emerge dal relativo verbale 
conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed 
alla verifica della mera consistenza e della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, 
è emerso che l’unica offerta presentata è risultata completa e formalmente regolare;  

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 07/02/2019, 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 l’offerta presentata tecnicamente idonea;  

- nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra, la Commissione ha quindi proceduto alla 
valutazione qualitativa dell’unica offerta tecnica pervenuta, 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 all’unica offerta ammessa: 

- 66/70 punti all’offerta dell’operatore economico Dasit Spa. 

Il RUP procede quindi all’approvazione, avvalendosi del portale www.acquistinretepa.it, dell’offerta tecnica 
del concorrente Dasit Spa, ammesso alla presente fase della procedura.  

La Commissione nella persona del Presidente procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche per ogni Lotto, alla verifica della loro completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di 
errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti dal concorrente. 

Dall’esame emerge che l’offerta dell’unico operatore economico concorrente risulta completa e 
formalmente regolare. 

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

Dasit Spa 

Lotto 

Importo complessivo 
offerto per la fornitura 

dello strumento (Iva 
escl.) 

Importo complessivo 
offerto per la fornitura 
del materiale dedicato 

(Iva escl.) 

Importo complessivo per la 
fornitura triennale in service 

(Iva escl.) 

1 € 29.549,88 € 31.803,53 € 61.353,41 

2 € 29.549,88 € 16.501,68 € 46.051,56 

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97, 
comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un numero di offerte ammesse 

file:///C:/Users/bizzom/Documents/Modelli%20di%20Office%20personalizzati/www.acquistinretepa.it
http://www.acquistinretepa.it/
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inferiore a 5 e non ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico primo nella graduatoria di 
aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire l’offerta anormalmente bassa, non si ritiene necessario 
l’avvio del sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Il RUP anticipa tuttavia che sarà effettuata a breve, in successiva seduta riservata, la verifica sul costo della 
manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e di confermare, all’esito del sub-
procedimento, l’aggiudicazione sopra illustrata. 

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 15:40. 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  

Dott. Franco Mutinelli – Presidente della Commissione Giudicatrice 

Dott.ssa Marta Vascellari – Componente della Commissione  

Dott.ssa Marta Pasotto – Componente della Commissione 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante  


	DD_067_2019 ProcNegoziataFornituraSistemiEmatologia&MatConsumo_Lotto1 (bm).pdf
	DD.pdf
	00049795

	Allegato 1
	Verbale apertura doc amministrativa_tecnica_per sito.pdf
	All.1-AttestatoAvvenutoSopralluogoDasit
	14-12-2018 Dasit Spa.pdf
	18-12-2018 Dasit Spa_IZSLer

	All.2-DichiarazionePresidenteCommissioneServiceEmatologia_Mutinelli
	Mutinelli_PresidenteProcNegoziataServiceEmatologia (bm)__.pdf
	DICHIARA
	ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
	FIRMA


	C I 2011

	All.3-DichiarazioneComponenteCommissioneServiceEmatologia_Pasotto
	All.4-DichiarazioneComponenteCommissioneServiceEmatologia_Vascellari
	dichiarazione Vascellari.pdf
	CI

	All.5-DichiarazioneSegretarioCommissioneServiceEmatologia_Bizzo
	GeniusMFP Document.pdf
	CI manu

	All.6-Check list service ematologia

	Allegato 2
	Allegato 3



