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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’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI E 

CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVe 

Num. gara 7284207 - CIG: 7729729628 

VERBALE DI APERTURA DELL’OFFERTA TECNICA  

In data odierna 04/04/2019 alle ore 14:30, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio dell’Edificio 
Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, 
per brevità, “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. Fabrizio Agnoletti, Dirigente veterinario presso la SCT2 Treviso dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

- Dott. Giuseppe Arcangeli, Dirigente veterinario presso il CSI di Adria dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

- Dott.ssa Lisa Barco, Dirigente veterinario presso la SCS1 Analisi del Rischio e Sorveglianza 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, Direttore 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 concorrenti. A tal proposito alla seduta odierna sono presenti i seguenti: 

- Dott.ssa Iolanda Osnago Gadda, Dott.ssa Cinzia Guarnieri e Dott. Massimo Lentino in qualità di 
rappresentanti dell’operatore economico Carlo erba Reagents Srl, giusta delega depositata agli atti; 

- Sig. Luca Malosetti in qualità di rappresentante dell’operatore economico Eppendorf Srl, giusta 
delega depositata agli atti; 

- Dott. Matteo Serafino Beretta in qualità di amministratore delegato e Dott. Gianmaria Saccomani, in 
qualità di rappresentante giusta delega depositata agli atti, dell’operatore economico Gilson Italia 
Srl; 

- Sig. Massimo Ferrarini in qualità di area manager dell’operatore economico Sartorius Italy Srl, giusta 
delega depositata agli atti; 

- Dott. Claudio Zimotti in qualità di legale rappresentante e Dott.ssa Giulia Santello, in qualità di 
rappresentante giusta delega depositata agli atti, dell’operatore economico Starlab italia Srl. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 
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- con DDG n. 18 del 22/01/2019 è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’avvio di una autonoma procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento della fornitura di pipette con somministrazione dei relativi puntali, e contestuale 
acquisizione del parco pipette dell’Istituto, da aggiudicarsi mediante applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e 
delle formule indicate nella lex specialis di gara;  

- in ossequio a quanto disposto nella documentazione di gara, anteriormente alla scadenza del 
contratto e nell’intero periodo di validità contrattuale, è data facoltà all’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nei termini previsti nell’Allegato 4 al Capitolato 
Tecnico Prestazionale di gara, di aderire all’esito della gara e, stipulare, per l’effetto, apposito 
contratto di fornitura avente le medesime condizioni, tecniche ed economiche; 

- i fabbisogni di cui sopra e i relativi importi sono stati considerati, in applicazione dell’art. 106, comma 
1, lett. a) del Codice, quale opzione ai fini della determinazione del valore stimato del contratto di cui 
al paragrafo che segue; 

- il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto 
comprensivo della facoltà di rinnovo quadriennale, della clausola di adesione di cui al punto che 
precede, nonché delle restanti opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari 
ad € 4.518.468,34 Iva esclusa; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione 
dei punteggi avverrà ad opera di una Commissione giudicatrice, nominata con specifico 
provvedimento, la quale effettuerà l’esame delle offerte 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 sulla 
G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019, sulla G.U.E.E. GU/S S18 del 
25/01/2019 n. 37858-2019-IT, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
infine, in data 19/09/2018, sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui 
quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”; 

- a far data dal 30/01/2019 la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa disponibile sul 
profilo del committente; 

- nella succitata sezione del profilo del committente sono state pubblicate le informazioni 
supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste 
pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine a tal fine previsto;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 
del giorno 11/03/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come attestato 
dall’elenco di ricezione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto ed allegato al presente (Allegato 1): 

1) Carlo Erba Reagents Srl (acquisita a ns. prot. n. 3411 del 08/03/2019) 

2) Eppendor Srl (acquisita a ns prot n. 3353 del 07/03/2019); 

3) Gilson Italia Srl (acquista a ns prot n. 3412 del 08/03/2019); 

4) Sartorius Italy Srl (acquisita a ns prot n. 3352 del 07/03/2019); 

5) Starlab Srl (acquisita a ns prot n. 3437 del 11/03/2019) 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto le 
campionature di tutti gli operatori economici sopra indicati, come attestato dall’elenco di ricezione 
rilasciato dalla medesima U.O. e disponibile agli atti del Servizio; 
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- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 14/03/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale è stata rilevata la necessità di attivare il sub 
procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.L gs. n. 50/2016 con riferimento 
all’offerta presentata dagli operatori Carlo Erba Reagents Srl, Gilson Italia Srl e Starlab Srl. Per le 
mancanze, irregolarità rilevate si fa espresso rinvio al verbale della citata seduta pubblica, disponibile 
agli atti del Servizio; 

- nel corso della seduta riservata del 25/03/2019, entro il termine a tal fine assegnato, il RUP, 
verificato che i citati operatori economici concorrenti hanno provveduto a regolarizzare la propria 
offerta, ottemperando alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante, ha pertanto disposto 
l’ammissione degli stessi al prosieguo della procedura;  

- al termine della seduta pubblica del 14/03/2019 le buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta 
economica sono state deposte in un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, ove sono state conservate sino al prelievo della 
busta contente l’offerta tecnica per la seduta odierna; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
455/2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la composizione in 
precedenza illustrata; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il Segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di 
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì 
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto; tali dichiarazioni si 
allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e 4); 

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

Ciò premesso, la Commissione nella persona del Presidente, Dott. Agnoletti, procede all’apertura della 
busta contenente l’offerta tecnica ed alla successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale 
della stessa. 

L’esito delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato 5). 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari, pertanto il RUP ammette tutti i concorrenti alla successiva fase della procedura, 
consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della summenzionata Commissione in 
una o più sedute riservate. 

Concluse le operazioni odierne il RUP dispone che la busta contenente le offerte tecniche sia reinserita 
all’interno dell’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 ai concorrenti con le modalità 
previste dalla lex specialis di gara. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:10. 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento __________________________________ 



 

Pagina 4 di 4 

Dott. Fabrizio Agnoletti – Presidente di Commissione ___________________________________________ 

Dott. Arcangeli Giuseppe – Componente di Commissione ________________________________________ 

Dott.ssa Lisa Barco – Componente di Commissione __________________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ___________________________________ 



 

In allegato copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI 

PUNTALI E CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVE.  

NUMERO GARA: 7162539 

CIG: 758264656D 
 

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

Il sottoscritto AGNOLETTI FABRIZIO c.f. GNLFRZ60H30C957V 

nato a  CONEGLIANO (TV) il 30/0671960 in qualità di  

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 
affidamento si tratta, non coinvolgendo interessi propri, né di parenti, affini entro il secondo 



 

In allegato copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

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 30/10/2018 

FIRMA 

 
………………………………………… 















All. 5 - Controllo offerta tecnica

SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note

1) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa al materiale offerto, contrassegnata 

con il codice articolo del produttore e sottoscritte dal legale rappresentante 

dell'offerente;

x x x x x

2) All. f  "Modello per offerta tecnica" + All. f1  sottoscritti dal legale rappresentante  

attestante:
x x x x x

          a) espressa attestazione del possesso da parte del produttore della certificazione 

ISO 9001 per la produzione dei beni oggetto di fornitura; 
x x x x x

          b) espressa attestazione del possesso da parte dei prodotti offerti delle specifiche 

tecniche minime prescritte a pena di inammissibilità dell’offerta;
x x x x x

         c) espressa indicazione dei dati di performance e delle informazioni o 

caratteristiche tecniche che sono oggetto di valutazione tecnico qualitativa;
x x x x x

3) solo per i puntali per biologia molecolare, copia semplice della dichiarazione del 

produttore attestante l’efficienza di ritenzione del filtro anti-contaminazione ivi 

presente.

x x x x x

Starlab Srl
Controllo

Carlo Erba Reagents Srl Eppendorf Srl Gilson Italia Srl Sartorius Italy Srl
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