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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO DEDICATO A TEMPERATURA CONTROLLATA DI MATERIALE BIOLOGICO, 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE, RIENTRANTE NELLE CATEGORIE DI MERCI PERICOLOSE DI CUI ALLE 
NORME UN 2900 e UN 2814 e DI CAMPIONI BIOLOGICI DI CUI ALLA UN 3373 dell’ADR 2018 DESTINATI A 
PAESI REMOTI OVVERO PAESI NON REMOTI CHE RICHIEDONO CORRIERE DEDICATO 

N. GARA: 7242827 

CIG Lotto 1: 7681113EF4  

CIG Lotto 2: 768115841A  

CIG Lotto 3: 7681167B85 

Verbale di apertura delle offerte tecniche 

In data odierna 1° Marzo 2019 alle ore 10:05, si riunisce in seduta pubblica presso gli uffici del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, siti nella 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 presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Isabella Monne, Dirigente presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- dott. Francesco Bonfante, Dirigente presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla 
seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Alla seduta odierna la Commissione risulta presente il solo Presidente: a tal proposito si precisa che stante 
la natura delle attività odierne, non implicanti valutazioni di carattere discrezionale, atteso che la 
Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum dei propri 
componenti esclusivamente in ordine alle suddette attività di natura tecnico-discrezionale, è ammessa una 
deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate, quali quelle oggetto 
della presente seduta (ex multis Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015). 

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

- dott.ssa Miriam Belcaro, 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: 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 641 del 5 Dicembre 2018 è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura aperta, di importo superiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 59 e del D.Lgs. n. 50/2016, volta 
all’aggiudicazione del servizio di trasporto dedicato a temperatura controllata di materiale 
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biologico, nazionale e internazionale, rientrante nelle categorie di merci pericolose di cui alle norme 
UN 2900 e UN 2814 e di campioni biologici di cui alla UN 3373 dell’ADR 2018 destinati ai paesi 
remoti ovvero a paesi non remoti che richiedono corriere dedicato; 

- tale procedura è stata suddivisa in n. 3 lotti aggiudicabili separatamente 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;  

- l’importo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
n. 50/2016, risulta pari ad € 6.468.000,00 Iva esclusa, di cui € 305.760,00 relativamente al Lotto 1, € 
2.558.080,00 per il Lotto 2 ed € 3.604.160,00 per il Lotto 3; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione qualitativa delle offerte e la conseguente 
attribuzione dei punteggi qualitativi per un massimo di n. 70 punti verrà effettuata ad opera di una 
Commissione giudicatrice, nominata con specifico provvedimento, la quale effettuerà l’esame 
sostanziale delle offerte tecniche ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei 
criteri previsti nella lex specialis di gara; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data 
10 Gennaio 2019 sulla G.U.E.E., in data 14 Gennaio 2019 sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti 
Pubblici n. 6, nonché, in data 22 Gennaio 2019, sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il 
Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino” e sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- a far data dal 14 Gennaio 2019 la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa 
disponibile sul profilo del committente; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12:00 del 15 Febbraio 
2019, è pervenuto all’U.O. Protocollo dell’Istituto il plico presentato dalla società Phse S.r.l. 
(acquisito a ns. prot. n. 2278 del 14 Febbraio 2019); 

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi del 18 Febbraio 2019, il RUP ha proceduto 
all’esame della documentazione amministrativa, all’esito della quale, la suindicata concorrente è 
stata ammessa al prosieguo della procedura in ragione della regolarità e completezza della 
documentazione esaminata; 

- al termine della citata seduta pubblica, la busta contenente l’offerta tecnica è stata inserita in un 
unico plico che è stato sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario 
verbalizzante ed inserito in un armadio di sicurezza, ove è stata conservata sino al prelievo per la 
seduta odierna; la busta contenente l’offerta economica è stata anch’essa inserita in apposito 
distinto plico sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario verbalizzante e 
collocato nel già citato armadio di sicurezza, ove sarà conservata fino al prelievo per la successiva 
seduta pubblica di apertura; 

- con Determinazione del medesimo Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 77 del 25 Febbraio 2019 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con 
la composizione in precedenza illustrata; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del 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 
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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 del Presidente, dott.ssa Paola De Benedictis, procede 
all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica e alla successiva verifica della mera consistenza e 
regolarità formale della stessa. 

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

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP ammette la concorrente alla 
successiva fase della procedura, consistente nell’esame sostanziale dell’offerta tecnica da parte della 
summenzionata Commissione in una o più sedute riservate. 

Concluse le operazioni odierne il RUP dispone che la busta contenente l’offerta tecnica sia reinserita 
all’interno del plico generale di provenienza che sarà custodito all’interno di un armadio di sicurezza presso 
il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata alla concorrente 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 10:15. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________ 

Dott.ssa Paola De Benedictis – Presidente della Commissione 
______________________________________ 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 

 


