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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT PCR IDONEI ALLA RICERCA DI RNA DI BVDV, PER L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

 
Numero di gara: 7252622 
CIG Lotto 1: 76925973DD 
CIG Lotto 2: 76926049A2 

2° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA 

 

In data odierna 23/10/2019 alle ore 15:10, il Dott. Luigi Antoniol, Dirigente f.f. 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. 

Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 22/10/2019, nel corso della quale la 
Commissione si è riunita al fine di comunicare al segretario verbalizzante l’esito delle operazioni di 
valutazione qualitativa delle offerte pervenute ed attribuire il relativo punteggio sulla base dei parametri, 
dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

Come emerge dal relativo verbale, disponibile agli atti del Servizio, a seguito delle prove eseguite sulla 
campionatura inviata dai concorrenti ammessi alla presente fase della procedura, la Commissione ha 
rilevato che, per entrambi i Lotti di gara, l’operatore economico Generon Spa ha offerto un prodotto il cui 
lotto fornito a titolo di campionatura risultava sprovvisto del certificato di approvazione rilasciato da un 
Centro Nazionale di Referenza per la BVD di uno Stato membro UE, oppure da un organismo di 
certificazione di prodotto accreditato ISO 17025. 

Rilevato che trattasi nel caso di specie di un requisito minimo richiesto a pena di inammissibilità alla 
procedura, la Commissione ha ritenuto di giudicare tecnicamente inidonea l’offerta presentata 
dall’offerente Generon Spa per entrambi i Lotti 1 e 2 e pertanto di non ammetterlo alla successiva fase di 
valutazione tecnica. 

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, propone pertanto l’esclusione del concorrente Generon Spa 
(Lotti 1 e2) disponendo affinché si proceda a darne comunicazione all’operatore economico escluso, 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 Direttore Generale dell’Istituto. 
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Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:45. 

Il presente verbale, composto da n. 2 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 ________________________________________________ 

 


