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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 
 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI 

In data odierna 14/03/2019, alle ore 10:10, presso la Sala Consiglio della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), 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, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione 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. 

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

- Dott.ssa Iolanda Osnago Gadda, Dott.ssa Silvana Tornielli e Dott.ssa Cinzia Guarnieri in qualità di 
rappresentanti dall’operatore economico Carlo Erba Reagents Srl, come attestato dalla relativa 
delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di riconoscimento del delegato e del 
delegante; 

- Dott. Luca Malosetti, in qualità di agente di zona dell’operatore economico Eppendorf Srl, come 
attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- 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; 
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- 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 verrà effettuata ad opera di una Commissione giudicatrice, la quale effettuerà l’esame 
delle offerte ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri previsti nella lex 
specialis di gara; trattandosi nel caso di specie di rinnovo del provvedimento di gara, si intende 
riconvocata la medesima Commissione giudicatrice di cui alla precedente procedura oggetto di 
revoca, con la composizione di seguito illustrata: 

- 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; 

- 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 allegata in originale al presente verbale (Allegato 2); 
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Esaurite le suesposte premesse il RUP comunica ai presenti che, come previsto dall’articolo 18 del 
disciplinare di gara, nel corso dell’odierna seduta verranno effettuate le seguenti operazioni: 

a) verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel 
disciplinare di gara; 

b) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio; 

c) redazione del verbale relativo alle attività svolte; 

d) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara ai 
sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ciò considerato preso atto che i plichi trasmessi dai suindicati operatori economici risultano pervenuti 
entro il termine perentorio previsto, come attestato dall’elenco di trasmissione rilasciato dall’U.O. 
Protocollo dell’Istituto (Allegato 1), prima di procedere con le ulteriori operazioni di verifica del contenuto 
del plico il RUP precisa che, come previsto dal disciplinare di gara agli articoli 12 e 13: 

 la mancata sigillatura del plico esterno e/o delle tre buste interne inserite nel plico, nonché la non 
integrità delle medesime tale da comprometterne la segretezza, costituiscono causa esclusione del 
concorrente; 

 eventuali offerte tardive saranno escluse dalla procedura di gara; 

 il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e costituisce causa di esclusione; 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo 
se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio / fornitura i sensi dell’art. 48, comma 4 del D. 
Lgs. n. 50/2016), sono sanabili; 

 al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Ciò considerato, il Dott. Violato controlla l’integrità e l’idoneità della sigillatura dei plichi tale da assicurare 
la non manomissione dei medesimi e la segretezza delle offerte, l’indicazione esterna della presente 
procedura di gara, della denominazione o ragione sociale dell’operatore economico concorrente e del 
relativo indirizzo (informazioni da riportare per tutti i partecipanti nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva, già costituiti o costituendi), constatando che le offerte presentate dai concorrenti 
rispettano le modalità prescritte dal disciplinare. 

Esaurita la fase preliminare di verifica dei plichi esterni, si procede all’apertura degli stessi, verificando la 
presenza, all’interno dei plichi, delle tre buste chiuse e sigillate previste dal disciplinare di gara, recanti 
l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’appalto e idonea dicitura finalizzata a individuarne il contenuto, e 
procedendo, successivamente, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al 
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fine di verificare la presenza al loro interno della documentazione richiesta all’articolo 14 del disciplinare di 
gara.  

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
(Allegato 3). 

Dall’esame delle offerte il RUP rileva quanto segue con riferimento alla documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti: 

a) l’offerta presentata dagli operatori economici Eppendorf Srl e Sartorius Italy Srl risulta regolare e 
completa e pertanto gli stessi sono ammessi alla fase successiva della procedura; 

b) l’operatore economico Carlo Erba Reagents Srl ha presentato la dichiarazione inerente i puntali per 
biologia molecolare, rilasciata dal produttore Thermo Fisher Scientific, riferita ai puntali 
genericamente prodotti dal medesimo e dalla quale non si evince con chiarezza il rispetto dei 
requisiti minimi richiesti.  

Il RUP procede quindi alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede all’articolo intitolato 
“Soccorso istruttorio” che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 
50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
tecnica ed economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa.” 

Il RUP ritiene l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili 
di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, dispone affinché si 
proceda a richiedere all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria 
offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. 
L’operatore economico concorrente è ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, 
riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio. 

c) la società Gilson Italia Srl ha presentato una dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale che fa riferimento al triennio 2015-2016-2017; poiché nel 
Disciplinare di gara tale requisito veniva richiesto con riferimento all’ “ultimo triennio”, il RUP rileva 
la mancanza della comprova del possesso del requisito in parola per l’anno 2018. 

Il RUP richiamando quanto previsto al già citato articolo intitolato “Soccorso istruttorio”, ritiene 
l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 
83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, dispone affinché si proceda a 
richiedere all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta 
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. 
L’operatore economico concorrente è ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, 
riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio. 

d) l’operatore economico Starlab Srl ha presentato la dichiarazione inerente i puntali per biologia 
molecolare, nella quale non si evince con chiarezza quale sia la società produttrice dei prodotti 
offerti; inoltre la medesima dichiarazione risulta non completa delle attestazioni inserenti i seguenti 
aspetti: “inibitori PCR e “pirogeni”. 

Il RUP, ritenute sussistenti le medesime considerazioni di cui alla precedente lett. b), ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, dispone affinché si proceda a richiedere 
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all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal 
fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore economico 
concorrente è ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta 
all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio. 

Concluse le operazioni il RUP precisa che in successiva seduta pubblica, la cui data verrà resa nota ai 
concorrenti mediante utilizzo del mezzo prescelto dagli stessi, la stazione appaltante comunicherà l’esito 
delle verifiche suindicate provvedendo altresì all’apertura della busta contenente la documentazione 
tecnica al fine di controllarne la regolarità formale e la consistenza. 

Al termine della seduta odierna si comunica ai presenti che per l’intera durata della procedura tutta la 
documentazione componente l’offerta verrà posta in un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi ed ivi conservata. In particolare, le buste contenenti le 
offerte tecniche (busta B) ed economiche (busta C) vengono mantenute chiuse e collocate all’interno del 
suddetto armadio ed ivi conservate sino alle sedute pubbliche aventi ad oggetto la loro apertura. La busta 
contenente la documentazione amministrativa viene inserite nuovamente nel plico generale da cui è stata 
estratta e inserita all’interno del medesimo armadio ove sarà conservata. 

Il RUP dichiara inoltre che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, all’orario 
e nella data che sarà comunicata ai concorrenti almeno 7 giorni prima, mediante utilizzo dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata fornito in sede di partecipazione alla procedura, con contestuale pubblicazione 
all’indirizzo internet http://www.izsvenezie.it, nel percorso Amministrazione > Bandi e gare d’appalto > 
Forniture di beni e servizi > Gare in corso,  

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 11:23. 

Il presente verbale, composto da n. 5 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  









Allegato 3 - Check List

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

Plico pervenuto entro scadenza x x x x x

Plico chiuso e sigillato x x x x x

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara e le informazioni relative al 

concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, PEC) 
x x x x x

Plico contenente le buste A, B e C, chiuse e sigillate, con intestazione del mittente, 

indicazione dell’oggetto  dell'appalto e del contenuto della busta 
x x x x x

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

1) domanda di partecipazione secondo modello allegato a) x x x x x

2) DGUE in formato digitale (apposita chiavetta UBS) sottoscritto con firma digitale dal 

legale rappresentante o dal procuratore, corredato da copia del documento di identità 

del dichiarante

x x x x x

REQ CAP. TECNICA PROFESSIONALE:

eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe alla fornitura oggetto di gara a favore di 

Enti del SSN o di Laboratori privati europei accreditati (comprese le ditte farmaceutiche) 

ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o ISO 9001, di importo complessivo 

minimo pari a € 888.366,98 Iva esclusa

x x x

La società ha fornito indicazione in merito 

alle forniture eseguite, nel rispetto delle 

condizioni previste, nel triennio 2015-2017. 

Si rileva l'assenza di indicazioni per l'anno 

2018

x x

se avvalimento: allegare DGUE per ciascuna ausiliaria 

+ dich sostitutiva dell'ausiliaria art. 89, comma 1 per messa a disposizione risorse 

+ dich sostitutiva ausiliaria attesta art. 89, comma 7 di non partecipare alla gara in altra 

forma 

+ originale/copia autentica contratto di avvalimento (con indicazione requisiti fornti e 

risorse)

+ PASSOE ausiliaria 

+ dich ausiliaria possesso autorizzazione in caso di sede operativa nei paesi in "black list"

x x x x x

se subappalto: allegazione DGUE per ogni subappaltatore, con firma digitale

+ PASSOE subappaltatore
x x x x x

3) modello dichiarazione sostitutiva soggetti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 x x x x x

4) modello dichiarazione remuneratività offerta, accettazione codice di comportamento 

e documenti di gara 
x x x x x

5) modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le comunicazioni inerenti la 

procedura, autorizzazione nel caso di accesso agli atti o dichiarazione di segreti 

tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero 

di addetti/dipendenti e informativa per i dati personali

x x x x x

6) PASSOE x x x x x

7) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante x x x x x

Starlab Srl

Busta A: documentazione amministrativa

Gilson Italia Srl Sartorius Italy Srl
Controllo

Carlo Erba Reagents Srl Eppendorf Srl
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SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note

Starlab SrlGilson Italia Srl Sartorius Italy Srl
Controllo

Carlo Erba Reagents Srl Eppendorf Srl

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

costituzione della garanzia provvisoria e impegno a costituire garanzia definitiva

 > Importo € 29.612,23

> 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 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; 

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 x x x x

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 x x x x

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

certificazione che giustifica la riduzione
x x x x x

9) ricevuta di pagamento contributo ANAC di € 140,00 x x x x x

10) attestazione di consegna dl pacco/collo contenente i campioni richiesti nei termini e 

con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale (vedere Allegato 2  Elenco 

U.O. Magazzino)

x x x x x

11) per i puntali per biologia molecolare, con riferimento al lotto di produzione cui 

afferisce la campionatura, dichiarazione rilasciata dal produttore ai sensi DPR 445/2000, 

attestante:

- la sterilità del prodotto fornito,

- l’assenza di RNasi – Dnasi – Inibitori PCR – DNA umano – endotossine/pirogeni

x

La società ha presentato una 

dichiarazione del produttore (Thermo 

Scientific) riferita a livello generico ai 

puntali complessivamente prodotti, dal 

quale non si evince con chiarezza la 

pesenza dei requisiti richiesti per i 

puntali di biologia molecolare

x x x x

La società ha rilasciato una 

dichiarazione dal quale non si evince 

chi è il produttore dei beni offerti.

La dichiarazione risulta inoltre 

mancante dei seguenti: "inibitori 

PCR", "pirogeni".
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