
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.  158                del    05/04/2019

OGGETTO: Esclusione  degli  operatori  economici  Fisher  Scientific  Sas,
Laboindustria Spa, Sigma Aldrich Srl  e Phenomenex Srl offerenti
nella  procedura  negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie
comunitarie,  per  l`affidamento  della  fornitura  di  materiale  di
consumo, di  durata  biennale,  per  la  SCS2  Chimica  dell`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie.  (CIG  Lotto  1:
7712323A44; CIG Lotto 2: 7712326CBD; CIG Lotto 3: 7712333287;
CIG Lotto 4: 7712336500; CIG Lotto 5: 7712339779)     

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: Esclusione degli operatori economici Fisher Scientific Sas, Laboindustria
Spa,  Sigma  Aldrich  Srl  e  Phenomenex  Srl  offerenti  nella  procedura
negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l`affidamento
della fornitura di materiale di consumo, di durata biennale, per la SCS2
Chimica  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie.  (CIG
Lotto  1:  7712323A44;  CIG  Lotto  2:  7712326CBD;  CIG  Lotto  3:
7712333287; CIG Lotto 4: 7712336500; CIG Lotto 5: 7712339779)     

Con  Determinazione  n.  534  del  17/12/2018  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 della 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. 196/2016 e successivamente modificato 
con DDG n. 320/2017 (di seguito semplicemente “Regolamento”) volta all’affidamento della 
fornitura di materiale di consumo per la SCS2 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle  
Venezie (di seguito per brevità “Istituto”), da aggiudicarsi mediante utilizzo del criterio minor 
prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti.

Al  fine  dell’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  si  è  proceduto,  in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul 
profilo del  committente di apposito avviso di indagine di  mercato per quindici  giorni solari  
consecutivi.

Entro il termine a tal fine previsto sono pervenute le candidature dei seguenti operatori  
economici:

1)ABreg Srl (acquisita a ns. prot. n. 306 del 11/01/2019)

2)Exacta+Optec Labcenter Spa (acquisita a ns. prot. n.108 del 08/01/2019)

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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3)Fisher Scientific Sas (acquisita a ns. prot. n. 250 del 10/01/2019)

4)Gilson Italia Srl (acquisita a ns. prot. n. 110 del 08/01/2019)

5)Laboindustria Spa (acquisita a ns. prot. n. 107 del 08/01/2019)

6)Vetrotecnica Srl (acquisita a ns. prot. n. 18027 del 20/12/2018

Come  previsto  dal  medesimo  avviso,  la  stazione  appaltante  ha  selezionato,  mediante 
consultazione  dell’Albo  fornitori,  i  seguenti  ulteriori  operatori  economici  per  l’invito  alla 
procedura in parola, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento

• Arco Scientifica Srl
• Chebios
• Deltek
• DTO Servizi Srl
• Phenomenex Srl
• Sigma Aldrich Srl
• Stepbio Srl
• Superchrom
• Waters Spa

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 25/01/2019, ai citati operatori economici, la 
lettera di invito (ns. prot. n. 1271/2019)  con  RdO n. 219673, conservata agli atti del Servizio. 
Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli atti:

1)DTO Servizi Srl (Lotti 1, 2, 4 e 5)

2)Fisher Scientific Sas (Lotti 1 e 4)

3)Laboindustria Spa (Lotto 1)

4)Phenomenex Srl (Lotti 1, 2, 4 e 5)

5)Sigma Aldrich Srl (Lotto 3)

6)Vetrotecnica Srl (Lotto 3)

Con  Determinazione  n.  51  del  11/02/2019  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  è  stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice così composta:

•Dott.ssa  Cristiana  Benetti,  Dirigente  chimico  presso  la  SCS2  Chimica  -  Lab.  Farmaci  
Veterinari e Ricerca dell’Istituto, in qualità di Presidente;

•Dott.ssa Lidia Contiero, Dirigente chimico presso la SCS2 Chimica - Lab. Contaminati e 
Bio-monitoraggio dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

•Dott.  Albino  Gallina,  Dirigente  chimico  presso  la  SCS2  Chimica  -  Lab.  Tossicologia 
alimentare 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.

Come emerge dal relativo verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1), nel corso della seduta del 03/04/2019, la Commissione ha 
dato atto al Segretario verbalizzante che, in seguito all’esame della documentazione tecnica, 
sono state rilevate, con riferimento all’offerta presentata dai seguenti operatori economici, per i 
rispettivi Lotti, le seguenti irregolarità:

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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Fisher Scientific Sas: con riferimento all’offerta presentata per il Lotto 1, il concorrente 
non ha allegato le schede di sicurezza dei prodotti offerti;

Laboindustria Spa: con riferimento all’offerta presentata per il Lotto 1, il concorrente non 
ha allegato le schede di sicurezza dei prodotti offerti;

Sigma Aldrich Srl: con riferimento all’offerta presentata per il Lotto 3, è stato rilevato il 
mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime per uno dei prodotti offerti oggetto 
del Lotto;

Phenomenex Srl: con riferimento all’offerta presentata per i Lotti 1 e 2, il concorrente  
non ha allegato le schede di sicurezza dei prodotti offerti.

In successiva seduta riservata tenutasi in data 04/04/2019, il RUP, per le ragioni in fatto 
ed  in  diritto  illustrate  nel  relativo  verbale  cui  si  fa  espresso  rinvio  allegato  al  presente 
provvedimento (Allegato 2),  ha proposto l’esclusione dei succitati  operatori economici  dalla 
procedura.

Si  precisa che il  presente provvedimento non sarà oggetto di  pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato 
dall'art. 17 del Regolamento, conseguendo l'esclusione  de qua non "all'esito delle valutazioni  
dei  requisiti  soggettivi,  economico  finanziari  e  tecnico-professionali"  citate  dalle 
summenzionate disposizioni normative e regolamentari. Lo stesso sarà in ogni caso oggetto di  
pubblicazione in applicazione del generale disposto di cui all’art. 29, comma 1, prima parte del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

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

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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1. di  disporre,  per  le  ragioni  in  fatto  ed  in  diritto  illustrate  nei  verbali  delle  sedute  del  
03/04/2019  e  del  04/04/2019,  allegati  al  presente  provvedimento  (Allegati  1  e  2), 
l’esclusione  dei  seguiti  operatori  economici,  per  i  rispettivi  Lotti,  dalla  procedura  in 
parola:

- Fisher Scientific Sas – Lotto 1
- Laboindustria Srl – Lotto 1
- Sigma Aldrich Srl – Lotto 3
- Phenomenex Srl – Lotti 1 e 2

2. di  disporre  altresì  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

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

4. di dare atto che tutti i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva fase 
della procedura.

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

Pagina 4 di 4



Pagina 1 di 4 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA SCS2 CHIMICA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. (R.d.O. n. 2191673) 

Numero di gara 7269809 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 03/04/2019, alle ore 11:55, il Presidente della 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. 51 del 
11/02/2019, comunica al segretario verbalizzante l’esito delle valutazione di idoneità tecnica effettuata 
con riferimento alle offerte pervenute per la presente procedura di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

 Dott.ssa Cristiana Benetti, Dirigente chimico presso la SCS2 Chimica - Lab. Farmaci Veterinari e 
Ricerca dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Lidia Contiero, Dirigente chimico presso la SCS2 Chimica - Lab. Contaminati e Bio-
monitoraggio dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

 Dott. Albino Gallina, Dirigente chimico presso la SCS2 Chimica - Lab. Tossicologia alimentare 
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. 

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. 

Nella seduta riservata del 02/04/2019, avvenuta presso i laboratori della SCS2 Chimica, la 
Commissione ha proceduto alla verifica definitiva dell’idoneità tecnica delle offerte, 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. 

Nella valutazione delle offerte tecniche, al fine della verifica del possesso da parte delle stesse delle 
caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in 
parola, Commissione aveva rilevato la necessità di richiedere le seguenti precisazioni: 

 con riferimento all’offerta presentata dalle concorrenti Fisher Scientific Sas e Laboindustria Spa 
per il Lotto 1 “Cartucce SPE”, si chiede di precisare se l’articolo con codice IZSVe FI0039 [Strata® 

C18-U (55 µm, 70 Å) 200 mg/3 ml, Tubes], sia da ritenersi “NON –Endcapped”. 
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La Commissione inoltre, con riferimento alla documentazione di offerta tecnica e, nello specifico, 
alla richiesta di presentazione della scheda di sicurezza, in lingua italiana, per ogni prodotto oggetto di 
offerta, in ragione della molteplicità di risposte ottenute dagli operatori economici concorrenti, ha 
ritenuto opportuno e necessario richiedere l’intervento del Servizio Gestione e Sicurezza dell’Istituto al 
fine di determinare per quali, tra i prodotti oggetto della presente procedura, la scheda di sicurezza abbia 
valore obbligatorio.  

Con note nostro prot. n. 4499 (Fisher Scientific Sas) e n. 4502 (Laboindustria Spa) del 26/03/2019 il 
RUP ha proceduto alla richiesta di precisazioni tecniche ivi riportata. Entrambi i concorrenti in parola 
hanno risposto con note del 27/03/2019 fornendo le precisazioni richieste. 

Inoltre, con comunicazione di cui nostro prot. n. 4504 del 26/03/2019 il RUP ha proceduto altresì a 
richiedere al Servizio Gestione e Sicurezza dell’Istituto di determinare per quali, tra i prodotti oggetto 
della presente procedura, la scheda di sicurezza sia documento la cui presentazione ha valore 
obbligatorio. Il Dirigente responsabile del citato Servizio ha fornito, con nota acquisita a nostro prot. n. 
4782 del 01/04/2019 l’elenco dei prodotti oggetto della procedura in esame per i quali la presentazione 
della scheda di sicurezza costituisce un obbligo per norma di legge. 

A seguito delle precisazioni ottenute, la Commissione esprime all’unanimità le valutazioni di seguito 
riportate per ogni Lotto: 

Lotto 1 – CARTUCCE SPE 

 DTO Servizi Srl: l’offerta presentata risulta in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura; si rileva tuttavia che le schede di sicurezza dei prodotti offerti 
sono state fornite in lingua inglese, diversamente da quanto richiesto nella lex specialis di gara; 

 Fisher Scientific Sas: l’offerta presentata risulta in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura; preso atto di quanto comunicato nelle precisazioni fornite dal 
Servizio Gestione e Sicurezza dell’Istituto (nostro prot. n. 4782/2019) in merito all’obbligatorietà delle 
schede di sicurezza per i prodotti oggetto del presente Lotto, si rileva la mancanza dei citati documenti 
per tutti i prodotti offerti; 

 Laboindustria Spa: l’offerta presentata risulta in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura; preso atto di quanto comunicato nelle precisazioni fornite dal 
Servizio Gestione e Sicurezza dell’Istituto (nostro prot. n. 4782/2019) in merito all’obbligatorietà delle 
schede di sicurezza per i prodotti oggetto del presente Lotto, si rileva la presenza di una dichiarazione 
dell’operatore economico attestante che per i prodotti in parola non sono previste schede di sicurezza; 

 Phenomenex Srl: l’offerta presentata risulta in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura; con riferimento alle schede di sicurezza dei prodotti offerti, si 
rileva la presenza di una dichiarazione dell’operatore economico attestante la disponibilità a fornire i 
citati documenti in ipotesi di aggiudicazione. 

Lotto 2 – QUECHERS E dSPE 

 DTO Servizi Srl: l’offerta presentata risulta in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura; si rileva tuttavia che per alcuni prodotti offerti, le schede di 
sicurezza sono state fornite in lingua inglese, diversamente da quanto richiesto nella lex specialis di 
gara; 

 Phenomenex Srl: l’offerta presentata risulta in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura; con riferimento alle schede di sicurezza dei prodotti offerti, si 
rileva la presenza di una dichiarazione dell’operatore economico attestante la disponibilità a fornire i 
citati documenti in ipotesi di aggiudicazione. 

Lotto 3 – FILTRI 

 Sigma Aldrich Srl: uno dei prodotti offerti oggetto del presente Lotto (codice IZSVe FI0458) non risulta 
in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura, 
pertanto l’intera offerta viene giudicata tecnicamente inidonea; inoltre, preso atto di quanto 
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comunicato nelle precisazioni fornite dal Servizio Gestione e Sicurezza dell’Istituto (nostro prot. n. 
4782/2019) in merito alla non obbligatorietà delle schede di sicurezza per i prodotti oggetto del 
presente Lotto, si rileva la presenza di una dichiarazione dell’operatore economico attestante che per i 
prodotti in parola non sono previste schede di sicurezza; 

 Vetrotecnica Srl: l’offerta presentata risulta in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura; preso atto di quanto comunicato nelle precisazioni fornite dal 
Servizio Gestione e Sicurezza dell’Istituto (nostro prot. n. 4782/2019) in merito alla non obbligatorietà 
delle schede di sicurezza per i prodotti oggetto del presente Lotto, si rileva la presenza di una 
dichiarazione dell’operatore economico attestante che per i prodotti in parola non sono previste 
schede di sicurezza. 

Lotto 4 – VIALS E TAPPI 

 DTO Servizi Srl: l’offerta presentata risulta in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura; preso atto di quanto comunicato nelle precisazioni fornite dal 
Servizio Gestione e Sicurezza dell’Istituto (nostro prot. n. 4782/2019) in merito alla non obbligatorietà 
delle schede di sicurezza per i prodotti oggetto del presente Lotto, si rileva la presenza di una 
dichiarazione dell’operatore economico attestante che per i prodotti in parola non sono previste 
schede di sicurezza; 

 Fisher Scientific Sas: l’offerta presentata risulta in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura; preso atto di quanto comunicato nelle precisazioni fornite dal 
Servizio Gestione e Sicurezza dell’Istituto (nostro prot. n. 4782/2019) in merito alla non obbligatorietà 
delle schede di sicurezza per i prodotti oggetto del presente Lotto, si rileva la presenza di una 
dichiarazione dell’operatore economico attestante che per i prodotti in parola non sono previste 
schede di sicurezza; 

 Phenomenex Srl: l’offerta presentata risulta in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura; con riferimento alle schede di sicurezza dei prodotti offerti, si 
rileva la presenza di una dichiarazione dell’operatore economico attestante la disponibilità a fornire i 
citati documenti in ipotesi di aggiudicazione. 

Lotto 5 - DP 

 DTO Servizi Srl: l’offerta presentata risulta in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura; preso atto di quanto comunicato nelle precisazioni fornite dal 
Servizio Gestione e Sicurezza dell’Istituto (nostro prot. n. 4782/2019) in merito alla non obbligatorietà 
delle schede di sicurezza per i prodotti oggetto del presente Lotto, si rileva che per un prodotto è stata 
fornita la scheda di sicurezza in lingua inglese - diversamente da quanto richiesto nella lex specialis di 
gara -  mentre per l’altro prodotto è stata presentata una dichiarazione dell’operatore economico 
attestante che per tale articolo non sono previste schede di sicurezza; 

 Phenomenex Srl: l’offerta presentata risulta in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura; con riferimento alle schede di sicurezza dei prodotti offerti, si 
rileva la presenza di una dichiarazione dell’operatore economico attestante la disponibilità a fornire i 
citati documenti in ipotesi di aggiudicazione. 

Sulla base delle valutazioni ivi riportate, la Commissione ribadisce tuttavia che, in ottemperanza a 
quanto previsto all’art. 11 della lex specialis di gara, la valutazione di idoneità tecnica avverrà nei primi tre 
mesi dalla data di stipula del contratto, e pertanto l’appalto si intenderà aggiudicato a titolo di prova al 
fine di consentire all’Istituto di valutare l’efficacia dei prodotti offerti mediante impiego degli stessi nelle 
procedure analitiche interne alla SCS Chimica. 

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. 

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica 
alcuna osservazione. 
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La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:20. 

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

Dott.ssa Cristiana Benetti- Presidente della Commissione Giudicatrice  

Dott.ssa Lidia Contiero - Componente della Commissione 

Dott. Albino Gallina - 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 ALLE SOGLIE COMUNITARIE, MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA SCS2 CHIMICA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. (R.d.O. n. 2191673) 

Numero di gara 7269809 

VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA 

 

In data odierna 04/04/2019, alle ore 15:30, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata 
presso il proprio ufficio, alla presa d’atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di 
seguito “Commissione”) della procedura in oggetto con riferimento alle offerte tecniche presentate dai 
concorrenti nell’ambito della stessa e all’assunzione delle determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

- Dott.ssa Alessandra Zanoni, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Preliminarmente alle operazioni odierne il RUP comunica che, in seguito alla rilevata difficoltà espressa 
dalla Commissione Giudicatrice nel valutare per quali prodotti oggetto della presente procedura sia 
obbligatoria la presenza della scheda di sicurezza, in virtù dalla molteplicità dei prodotti per ogni Lotto e 
della varietà delle risposte ottenute dagli operatori economici concorrenti, si è proceduto a coinvolgere il 
Servizio Gestione e Sicurezza dell’Istituto al fine di esprimere un parere in merito. Come si evince dalla 
risposta fornita (acquista a ns prot n. 4782/2019 e disponibile agli atti), il Dirigente del citato Servizio ha 
ritenuto che la presentazione delle schede di sicurezza sia necessaria solo per i prodotti appartenenti ai 
Lotti 1 e 2. 

Ciò considerato, il RUP fa presente che, al fine della verifica di idoneità tecnica delle offerte pervenute per 
la presente procedura di gara, saranno escluse le offerte sprovviste delle schede di sicurezza solamente per 
i prodotti dei Lotti 1 e 2; diversamente, la presentazione delle schede di sicurezza, anche in modo non 
aderente alla normativa, per i citati Lotti  1 e 2, oppure la mancata presentazione dei documenti in parola 
con riferimento ai prodotti di cui ai Lotti 3, 4 e 5, non costituirà causa di esclusione dalla procedura.  

Il RUP dà quindi lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 03/04/2019, nel corso della quale la 
Commissione ha comunicato al segretario verbalizzante l’esito dei giudizi in merito all’idoneità tecnica delle 
offerte pervenute per ogni Lotto, come di seguito riportato: 

Lotto 1: 

 DTO Servizi Srl: la Commissione ha giudicato l’offerta tecnicamente idonea; con riferimento alle schede 
di sicurezza presentate in lingua inglese, diversamente da quanto disposto dalla lex specialis di gara, il 
RUP, richiamato quanto previsto sul punto dalla medesima «Successivamente alla stipula contrattuale, 
la stazione appaltante si riserva di verificare la conformità delle schede di sicurezza alla normativa 
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comunitaria in materia e, se del caso, di richiedere all’aggiudicatario di fornire nuove schede redatte ai 
sensi della normativa di riferimento.», ritiene di valutarne l’idoneità ai fini della presente procedura di 
gara; 

 Fisher Scientific Sas: la Commissione ha giudicato l’offerta in possesso delle specifiche tecniche 
minime, tuttavia si è rilevata la mancanza delle schede di sicurezza dei prodotti offerti; il RUP, sulla 
base di quanto indicato in incipit al presente verbale, ritiene opportuno disporre l’esclusione del 
concorrente dalla procedura; 

 Laboindustria Spa: la Commissione ha giudicato l’offerta in possesso delle specifiche tecniche minime, 
tuttavia si è rilevata la presenza di una dichiarazione dell’operatore economico attestante che per i 
prodotti in parola non sono previste schede di sicurezza; il RUP, sulla base di quanto indicato in incipit 
al presente verbale, ritiene opportuno disporre l’esclusione del concorrente dalla procedura; 

 Phenomenex Srl: la Commissione ha giudicato l’offerta tecnicamente idonea; con riferimento alle 
schede di sicurezza, si è rilevata la presenza di una dichiarazione dell’operatore economico attestante 
la disponibilità a fornire i citati documenti in ipotesi di aggiudicazione; il RUP, sulla base di quanto 
indicato in incipit al presente verbale, ritiene opportuno disporre l’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Lotto 2: 

 DTO Servizi Srl: la Commissione ha giudicato l’offerta tecnicamente idonea; con riferimento alle schede 
di sicurezza presentate in lingua inglese, diversamente da quanto disposto dalla lex specialis di gara, si 
ribadiscono le medesime valutazioni del RUP di cui al Lotto 1; 

 Phenomenex Srl: la Commissione ha giudicato l’offerta tecnicamente idonea; con riferimento alle 
schede di sicurezza, si è rilevata la presenza di una dichiarazione dell’operatore economico attestante 
la disponibilità a fornire i citati documenti in ipotesi di aggiudicazione; il RUP, sulla base di quanto 
indicato in incipit al presente verbale, ritiene opportuno disporre l’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Lotto 3: 

 Sigma Aldrich Srl: la Commissione ha giudicato l’offerta tecnicamente inidonea in ragione del mancato 
possesso, da parte mdi uno dei prodotti offerti, delle caratteristiche tecniche minime richieste; il RUP, 
pertanto, ritiene opportuno disporre l’esclusione del concorrente dalla procedura 

 Vetrotecnica Srl: la Commissione ha giudicato l’offerta tecnicamente idonea; con riferimento alle 
schede di sicurezza, si è rilevata la presenza di una dichiarazione dell’operatore economico attestante 
che per i prodotti in parola non sono previste schede di sicurezza.  

Lotto 4: 

 DTO Servizi Srl: la Commissione ha giudicato l’offerta tecnicamente idonea; con riferimento alle schede 
di sicurezza si è rilevata la presenza di una dichiarazione dell’operatore economico attestante che per i 
prodotti in parola non sono previste schede di sicurezza; 

 Fisher Scientific Sas: la Commissione ha giudicato l’offerta in possesso delle specifiche tecniche 
minime; con riferimento alle schede di sicurezza si è rilevata la presenza di una dichiarazione 
dell’operatore economico attestante che per i prodotti in parola non sono previste schede di sicurezza; 

 Phenomenex Srl: la Commissione ha giudicato l’offerta tecnicamente idonea; con riferimento alle 
schede di sicurezza, si è rilevata la presenza di una dichiarazione dell’operatore economico attestante 
la disponibilità a fornire i citati documenti in ipotesi di aggiudicazione; sul punto si ribadisce quanto 
indicato in incipit al presente verbale. 

Lotto 5: 

 DTO Servizi Srl: la Commissione ha giudicato l’offerta tecnicamente idonea; con riferimento alle schede 
di sicurezza si è rilevata la presenza della scheda in lingua inglese per uno dei prodotti offerti, 
diversamente da quanto disposto dalla lex specialis di gara e, per l’ulteriore prodotto oggetto del 
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presente Lotto, di una dichiarazione dell’operatore economico attestante che per il medesimo non 
sono previste schede di sicurezza;  

 Phenomenex Srl: la Commissione ha giudicato l’offerta tecnicamente idonea; con riferimento alle 
schede di sicurezza, si è rilevata la presenza di una dichiarazione dell’operatore economico attestante 
la disponibilità a fornire i citati documenti in ipotesi di aggiudicazione; sul punto si ribadisce quanto 
indicato in incipit al presente verbale. 

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, dispone pertanto come segue: 

Lotto 1: - ammissione del concorrente DTO Servizio Srl, 

- esclusione dei concorrenti Fisher Scientific Sas, Laboindustria Spa e Phenomenex Srl; 

Lotto 2: - ammissione del concorrente DTO Servizio Srl, 

- esclusione del concorrente Phenomenex Srl; 

Lotto 3: - ammissione del concorrente Vetrotecnica Srl, 

- esclusione del concorrente Sigma Aldrich Srl; 

Lotto 4: - ammissione dei concorrenti DTO Servizio Srl, Fisher Scientific Sas e Phenomenex Srl 

Lotto 5: - ammissione dei concorrenti DTO Servizio Srl e Phenomenex Srl 

Il RUP comunica, sulla base di quanto ivi esposto, si procederà a dare comunicazione agli operatori 
economici esclusi, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei termine e con le modalità 
prescritte dalla citata disposizione, previa adozione di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Si precisa altresì che tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente 
entro due giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, non 
conseguendo l’esclusione de qua “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e 
tecnico-professionali” citate dalla summenzionate disposizioni normative. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 16:00. 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento __________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - testimone e segretario verbalizzante _________________________________ 

Dott.ssa Alessandra Zanoni – testimone ___________________________________________________ 
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