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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: Aggiudicazione all`operatore economico Life Technologies Italia, mediante
procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, espletata
mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-procurement,  della
fornitura  di  materiale  di  consumo  dedicato  all`estrattore  automatico
modello ``KingFisher Flex Purification System``, con durata triennale, per
l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 7793742F58).    

Al  fine  di  provvedere  al  regolare  approvvigionamento  del  materiale  di  consumo 
necessario alle attività di analisi  condotte con metodiche biomolecolari per i laboratori della 
Sede centrale e delle Sezioni territoriali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(di seguito per brevità  “IZSVe” o  “Istituto”), verificato il trend di consumo per i  prodotti di 
maggior  utilizzo,  considerato  altresì  il  fine  pubblico  sotteso  alla  necessità  di  garantire  la 
continuità delle attività dei laboratori utilizzatori, lo scrivente Servizio ha ritenuto opportuno e 
necessario avviare la  progettazione di  apposita  procedura volta  all’individuazione dei  nuovi  
contraenti per l’affidamento della fornitura in somministrazione dei prodotti di seguito indicati,  
con durata triennale:

Codice articolo 
IZSVe Descrizione articolo

(PG)BM0397 MagMax-96 AI/ND Viral RNA Isolation kit 

(PG)BM1438 MagVet Universal Isolation kit

(PG)PL1419 MaxMax Express 96 Deep Well Tip Comb

(PG)PL1420 MagMax Express 96 Deep Well Plates

(PG)PL1421 MagMax Express 96 Standard Plates

Il materiale indicato nella tabella viene utilizzato sullo strumento estrattore automatico - 
modello  “KingFisher  Flex  Purification  System”  -  a  marchio  Life  Technologies,  il  quale  è 
impiegato principalmente nelle attività di isolamento di DNA e RNA e di cellule, a partire da 
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documento cartaceo e la firma autografa
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diverse tipologie di campioni, e nelle attività di purificazione di acidi nucleici, proteine e cellule 
ad alta velocità.

Con  Determinazione  n.  60  del  13/02/2019  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

− alla luce della necessità di approvvigionamento rilevata dal Servizio e del valore stimato 
del contratto, determinato in € 219.710,40 ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e 
successivamente  modificato  con  DDG  n.  320/2017  (di  seguito  per  brevità 
“Regolamento”), 

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  per  l’affidamento  della 
fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e 
ss. del  Regolamento,  mediante  utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo,  previa  verifica 
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti, facendo riscorso  alla piattaforma telematica per l’e-
procurement,  costituente  mercato  elettronico  della  stazione  appaltante, ai  sensi  dell’art.  36, 
comma 6 prima parte del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, 
comma 450, della Legge n. 296/2006.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi  
rispettivamente in data 21/03/2019, 28/03/2019, 09/04/2019, 13/05/2019, 21/05/2019, di cui ai 
verbali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 
3, 4, 5), è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva escl.)

Importo complessivo 
(Iva incl.)

1° Life Technologies 
Italia € 169.134,00 € 206.343,48

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 e ss. del Regolamento, 
all’operatore economico Life Technologies Italia, con sede legale a Monza, in via G.B. Tiepolo 
n. 18, la fornitura in parola, con durata  triennale, per l’importo complessivo di €  169.134,00 
IVA esclusa, pari a € 206.343,48 IVA al 22% inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella 
relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  documenti  della 
procedura, demandando a successivo apposito provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni 
e rinnovi contrattualmente previsti.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da  
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del  
D.Lgs. n. 50/2016. 

Si da atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo 
dei  controlli  circa  il  possesso  dei  requisiti,  da  effettuarsi  esclusivamente in  capo 
all’aggiudicatario,  in  applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016.

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con 
le Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non 
si  applica  laddove  il  nuovo affidamento  avvenga tramite  procedure  ordinarie  o  comunque  
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice  
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dei contratti  pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di  
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali  
effettuare la selezione.”, si dà atto della non applicabilità alla procedura di specie del principio  
di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, 
avendo la stazione appaltante effettuato apposita indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori  economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  
operatori economici medesimo, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI

VISTA la  nota  del  Direttore  Generale  f.f.,  prot.  n.  5380 del  15/04/2019,  avente  ad 
oggetto “Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e  
Servizi”.

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 5378 del 15/04/2019, avente ad oggetto 
“Delega di funzioni - Responsabile del Procedimento e responsabile di budget U.O. Ufficio  
piani e progetti di ricerca”.

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

1. di  prendere  atto  dell’espletamento  della  procedura negoziata  di  importo  inferiore  alla  
soglia  comunitaria per  l’affidamento della  fornitura di  materiale di  consumo dedicato 
all’estrattore  automatico  modello  “KingFisher  Flex  Purification  System”,  con  durata 
triennale,  approvandone tutti  i  verbali  di  gara  di  seguito elencati,  allegati  al  presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
- Allegato 1 – Verbale della seduta pubblica del RUP di apertura della documentazione 

amministrativa, in data 21/03/2019;
- Allegato 2 – Verbale della seduta riservata del RUP di esito del soccorso istruttorio, in 

data 28/03/2019;
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- Allegato 3 – Verbale della seduta pubblica della Commissione giudicatrice di apertura 
della documentazione tecnica, in data 09/04/2019;

- Allegato 4 – Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice di verifica 
dell’idoneità tecnica delle offerte, in data 13/05/2019;

- Allegato 5 – Verbale della seduta pubblica della Commissione giudicatrice di apertura 
della documentazione economica, in data 21/05/2019;

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e  
ss. del Regolamento, la fornitura di cui al precedente punto 1, all’operatore economico 
Life Technologies Italia, con sede legale a Monza, in via G.B. Tiepolo n. 18, ai prezzi e 
alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € 169.134,00 
IVA esclusa, pari a € 206.343,48 con IVA calcolata al 22%;

4. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.  
76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 entro il termine e secondo le modalità 
previste da tale disposizione;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia  
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

8. di  imputare  la  spesa complessiva presunta di  € 206.343,48  IVA inclusa,  alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2019 - € 40.122,34 IVA inclusa
- anno 2020 - € 68.781,16 IVA inclusa
- anno 2021 - € 68.781,16 IVA inclusa
- anno 2022 - € 28.658,82 IVA inclusa

9. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per  
l’effettuazione  di  attività  a  pagamento  o  per  attività  di  ricerca,  con  conseguente 
trattamento fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

10. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, incaricato della verifica 
di  conformità  amministrativo-contabile  della  fornitura  la  Sig.ra  Cristina  Zancan, 
Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi;
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALL’ESTRATTORE AUTOMATICO MODELLO 
“KINGFISHER FLEX PURIFICATION SYSTEM” PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE. 

Numero gara 7338026 – CIG 7793742F58 

GARA n. 001-2019 
 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI  

In data odierna 21/03/2019, alle ore 10:15 presso la 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 Marta Lovato, Collaboratore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla piattaforma telematica per l’E-
procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, all’interno della GARA specifica della 
procedura. 

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

- con Determinazione n. 60 del 13/02/2019 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 di una 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 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del 
14/07/2017 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di materiale di 
consumo dedicato all’estrattore automatico modello “KingFisher Flex Purification System”, con 
durata triennale, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 
del Regolamento, ammonta a € 219.710,40 IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento; 

- in data 14/02/2019, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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 entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 01/03/2019) ha manifestato il proprio interesse 
il solo operatore economico Life Technologies Italia (con nota acquisita a ns. prot. n. 2796 del 
26/02/2019); 

- con lettera di invito ns. prot. n. 3170 del 04/03/2019 il succitato operatore economico è stato 
invitato a presentare offerta, con l’aggiunta dei seguenti, individuati mediante consultazione 
dell’Albo Fornitori, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento: 

1) Eurclone Spa 

2) Fisher Scientific Sas 

3) Id-Vet Sarl 

4) Thermo Fisher Scientific 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nonché pubblicate nella sezione del profilo del 
committente dedicata alla specifica procedura di gara; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 19/03/2019 è pervenuta la sola offerta dell’operatore economico Life 
Technologies Italia, come risultante dal portale E-procurement. 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte trasmesse 
constatando che l’unica presente risulta pervenuta entro il termine perentorio previsto. 

Successivamente, si procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, al fine 
di verificare la presenza al suo interno della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato della lettera-
invito e alla verifica della completezza e regolarità, formale e sostanziale della documentazione medesima. 

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP rileva la seguente irregolarità: 

- l’operatore economico ha presentato la garanzia provvisoria in misura ridotta per il 50%, 
adducendo il possesso di una certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, ai 
sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, senza allegare il relativo documento a comprova del 
possesso del requisito 

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 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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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. 

L’approvazione della documentazione amministrativa presentata dal concorrente, da effettuarsi 
avvalendosi della piattaforma E-procurement, è rinviata pertanto alla successiva seduta pubblica essendo 
subordinata all’esito del sub procedimento di soccorso istruttorio. 

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 10:40. 

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 Marta Lovato – Testimone ________________________________________________ 
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LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALL’ESTRATTORE AUTOMATICO MODELLO 
“KINGFISHER FLEX PURIFICATION SYSTEM” PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
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Numero gara 7338026 – CIG 7793742F58 

GARA n. 001-2019 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In data odierna 28/03/2019 alle ore 15:25, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il Dott. 
Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

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

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della documentazione 
amministrativa tenutasi in data 21/03/2019, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti 
del Servizio, è stata rilevata la necessità di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’offerta presentata dall’operatore 
economico Life Technologies Italia avendo riscontrato la seguente irregolarità: 

 l’operatore economico ha presentato la garanzia provvisoria in misura ridotta per il 50%, 
adducendo il possesso di una certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, 
ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, senza allegare il relativo documento a 
comprova del possesso del requisito; 

- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenuta l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie 
di irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a richiedere al 
citato operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a 
tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 

- entro il termine a tal fine assegnato, il concorrente Life Technologies Italia ha provveduto a 
regolarizzare la propria offerta, ottemperando alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 

Ciò premesso, il RUP ammette il citato operatore economico al prosieguo della procedura, provvedendo 
per l’effetto all’approvazione dei documenti amministrativi presentati nella piattaforma E-procurement. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:35 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 
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Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Alessandra Zanoni – Testimone ________________________________________________ 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALL’ESTRATTORE AUTOMATICO MODELLO 
“KINGFISHER FLEX PURIFICATION SYSTEM” PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE. 

Numero gara 7338026 – CIG 7793742F58 

GARA n. 001-2019 

VERBALE DI APERTURA DELL’OFFERTA TECNICA  

In data odierna 09/04/2019 alle ore 15:00, si riunisce in seduta pubblica presso gli uffici amministrativi 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. Denis Vio, Dirigente veterinario con incarico di Direzione della SCT4 Pordenone dell’Istituto, in 
qualità di Presidente [in collegamento tramite videoconferenza]; 

- Dott. Nicola Pozzato, Dirigente veterinario presso la SCT1 Verona - Lab. Diagnostica clinica e serologia 
di piano dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

- Dott.ssa Trevisiol Karin, Dirigente veterinario presso la SCT6 Bolzano – Lab. Diagnostica clinica 
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo [in collegamento tramite videoconferenza]; 

- 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”). 

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

- con Determinazione n. 60 del 13/02/2019 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 di una 
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 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del 14/07/2017 (di seguito 
“Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di materiale di consumo dedicato all’estrattore 
automatico modello “KingFisher Flex Purification System”, con durata triennale, il cui valore stimato, 
calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 
219.710,40 IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento; 

- in data 14/02/2019, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
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dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

 entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 01/03/2019) ha manifestato il proprio interesse il 
solo operatore economico Life Technologies Italia (con nota acquisita a ns. prot. n. 2796 del 
26/02/2019); 

- con lettera di invito ns. prot. n. 3170 del 04/03/2019 il succitato operatore economico è stato 
invitato a presentare offerta, con l’aggiunta dei seguenti, individuati mediante consultazione 
dell’Albo Fornitori, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento: 

1) Eurclone Spa 

2) Fisher Scientific Sas 

3) Id-Vet Sarl 

4) Thermo Fisher Scientific 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nonché pubblicate nella sezione del profilo del 
committente dedicata alla specifica procedura di gara; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 
del giorno 19/03/2019 è pervenuta la sola offerta dell’operatore economico Life Technologies Italia, 
come risultante dal portale E-procurement. 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 21/03/2019 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’unica offerta pervenuta, risultando mancante della certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee a giustificazione del versamento di una garanzia provvisoria in misura ridotta ai 
sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

- nel corso della seduta riservata dell’28/03/2019, entro il termine a tal fine assegnato, il RUP, 
verificato che il citato economico ha provveduto a regolarizzare la propria offerta, ottemperando alle 
indicazioni fornite dalla stazione appaltante; ha pertanto disposto l’ammissione dello stesso al 
prosieguo della procedura;  

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
123/2019 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 
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 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

Ciò premesso, la Commissione nella persona del Presidente, 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 A). 

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

L’approvazione della documentazione tecnica presentata dal concorrente, da effettuarsi avvalendosi della 
piattaforma E-procurement, è rinviata alla successiva seduta pubblica essendo subordinata all’esito 
dell’attività valutativa demandata alla citata Commissione. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo mediante utilizzo del portale, 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. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________-____________________ 

Dott. Denis Vio – Presidente di Commissione ___________________________________________ 

Dott. Nicola Pozzato – Componente di Commissione ________________________________________ 

Dott.ssa Karin Trevisiol – Componente di Commissione __________________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ___________________________________ 
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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLA’ESTRATTORE AUTOMATICO MODELLO 

“KING FISHER FLEX PURIFICATION SYSTEM” PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE 

Numero gara 7338026 - CIG 7793742F58 

GARA N. 001-2019 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 13/05/2019, alle ore 09:30 si riunisce in seduta riservata, in collegamento tramite 
videoconferenza, si riunisce la 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. 123 del 19/03/2019, incaricata della valutazione di 
idoneità tecnica delle offerte pervenute. 

La Commissione è composta come segue: 

 Dott. Denis Vio, Dirigente veterinario con incarico di Direzione della SCT4 Pordenone dell’Istituto, in 
qualità di Presidente; 

 Dott. Nicola Pozzato, Dirigente veterinario presso la SCT1 Verona - Lab. Diagnostica clinica e 
serologia di piano dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

 Dott.ssa Trevisiol Karin, Dirigente veterinario presso la SCT6 Bolzano – Lab. Diagnostica clinica 
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. 

La Commissione effettuerà, nel corso della seduta odierna, la verifica 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. 

Analizzata l’unica offerta tecnica prevenuta, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 
parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 
partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto la stessa come tecnicamente idonea ed 
ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

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. 
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Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica 
alcuna osservazione. 

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 11:00. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Denis Vio - Presidente della Commissione Giudicatrice __________________________________ 

- Dott. Nicola Pozzato – Componente della Commissione ______________________________________ 

- Dott.ssa Karin Trevisiol – 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 PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALL’ESTRATTORE AUTOMATICO MODELLO 
“KING FISHER FLEX PURIFICATION SYSTEM” PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 

VENEZIE 

Numero gara 7338026 - CIG 7793742F58 

GARA N. 001-2019 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE  

 

In data odierna 21/05/2019 alle ore 15:00, si riunisce in seduta pubblica presso l’Edificio Centro Direzionale 
della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), e con 
collegamento a mezzo videoconferenza, 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. Denis Vio, Dirigente veterinario con incarico di Direzione della SCT4 Pordenone dell’Istituto, in 
qualità di Presidente; 

- Dott. Nicola Pozzato, Dirigente veterinario presso la SCT1 Verona - Lab. Diagnostica clinica e 
serologia di piano dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

- Dott.ssa Trevisiol Karin, Dirigente veterinario presso la SCT6 Bolzano – Lab. Diagnostica clinica 
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 è altresì presente il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla piattaforma telematica per l’E-
procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, all’interno della GARA specifica della 
procedura. 

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

- con Determinazione n. 60 del 13/02/2019 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 di una 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 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del 
14/07/2017 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di materiale di 
consumo dedicato all’estrattore automatico modello “KingFisher Flex Purification System”, con 
durata triennale, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 
del Regolamento, ammonta a € 219.710,40 IVA esclusa; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento; 

- in data 14/02/2019, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

 entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 01/03/2019) ha manifestato il proprio interesse 
il solo operatore economico Life Technologies Italia (con nota acquisita a ns. prot. n. 2796 del 
26/02/2019); 

- con lettera di invito ns. prot. n. 3170 del 04/03/2019 il succitato operatore economico è stato 
invitato a presentare offerta, con l’aggiunta dei seguenti, individuati mediante consultazione 
dell’Albo Fornitori, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento: 

1) Eurclone Spa 

2) Fisher Scientific Sas 

3) Id-Vet Sarl 

4) Thermo Fisher Scientific 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nonché pubblicate nella sezione del profilo del 
committente dedicata alla specifica procedura di gara; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 19/03/2019 è pervenuta la sola offerta dell’operatore economico Life 
Technologies Italia, come risultante dal portale E-procurement. 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 21/03/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale è stata rilevata l’irregolarità dell’unica offerta 
presentata, risultando mancante del documento a comprova del possesso della certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, 
dichiarato al fine di beneficiare della facoltà di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria. Il 
RUP, ritenuta 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, ha pertanto disposto di 
richiedere all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta, 
ammettendolo nel frattempo con riserva alla fase successiva della procedura. 

- con nota del 21/03/2019, agli atti del Servizio, il citato operatore economico è stato quindi invitato 
a regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari consecutivi; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 28/03/2019, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione ed ha quindi ammesso il concorrente alla successiva fase della 
procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
123 del 19/03/2019 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la 
composizione in precedenza illustrata; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- 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;  

- 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; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 09/04/2019, come emerge dal relativo verbale 
conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed 
alla verifica della mera consistenza e della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, 
è emerso che l’unica offerta presentata è risultata completa e formalmente regolare;  

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 13/05/2019, come attestato dal relativo verbale 
agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità dell’offerta tecnica alle 
caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di 
inammissibilità dell’offerta, giudicando la stessa tecnicamente idonea. 

Il RUP procede quindi, nella seduta odierna, all’approvazione, avvalendosi della piattaforma E-
procurement, dell’offerta tecnica presentata dall’unico operatore economico ammesso alla presente fase 
della procedura.  

La Commissione, nella persona del Presidente, procede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica, alla verifica della sua completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla 
lettura dei prezzi offerti dal concorrente. 

Dall’esame emerge che l’offerta presentata risulta completa e formalmente regolare; di seguito si riporta il 
dettaglio dell’offerta: 

Codice articolo 
IZSVe 

Descrizione 
articolo 

Codice 
fornitore 

Formato u.m. 

Fabb.no 
massimo 
triennale 
presunto 

Prezzo 
unitario 

presunto  
(Iva escl. 

Importo 
complessivo 

massimo 
presunto 
(Iva escl.) 

(PG)BM0397 
MagMax-96 AI/ND 
Viral RNA Isolation 

kit 
AM1835 384 reaz kit 72 900,00 € € 64.800,00 

(PG)BM1438 
MagVet Universal 

Isolation kit 
MV384 384 test kit 135 650,00 € € 87.750,00 

(PG)PL1419 
MaxMax Express 
96 Deep Well Tip 

Comb 
97002534 100 pezzi conf 21 170,00 € € 3.570,00 

(PG)PL1420 
MagMax Express 

96 Deep Well 
Plates 

95040450 
50 

piastre 
conf 153 70,00 € € 10.710,00 

(PG)PL1421 
MagMax Express 

96 Standard Plates 
97002540 

48 
piastre 

conf 48 48,00 € € 2.304 

Il Presidente della Commissione, a fronte di una differenza rilevata tra gli importi complessivi risultanti dalla 
piattaforma E-procurement e gli importi inseriti dall’operatore economico concorrente all’interno del 
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modello per offerta economica analitica (All. C), procede applicando quanto previsto sul punto dalla le 
specialis di gara, ossia che «Qualora si riscontri discordanza tra l’offerta economica formulata a mezzo 
portale e l’offerta economica analitica, prevarrà l’offerta formulata a mezzo portale. Nel caso di errori di 
calcolo all’interno dell’offerta economica analitica, il RUP procederà alla correzione dell’errore materiale 
mediante semplice calcolo matematico sulla base dell’importo complessivo indicato nell’offerta formulata a 
portale.»  

In virtù di quanto suesposto, si procede quindi all’approvazione della documentazione economica 
presentata dal concorrente all’interno della piattaforma E-procurement. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di 
aggiudicazione: 

Classifica Concorrente Importo offerto (IVA escl) 

1° Life Technologies Italia € 169.134,00 

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97, 
comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un numero di offerta ammesse 
inferiore a 5 e non ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico primo nella graduatoria di 
aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire l’offerta anormalmente bassa, non si ritiene necessario 
l’avvio del sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. All’esito di tali 
operazioni il RUP conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara l’aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente Life Technologies Italia, con sede legale a Monza, in via G.B. Tiepolo n. 18, che 
ha presentato la migliore offerta valutata alla stregua dei criteri indicati dalla lex specialis. 

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 15:15. 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento __________________________________ 

Dott. Denis Vio – Presidente della Commissione giudicatrice ___________________________________ 

Dott. Nicola Pozzato – Componente della Commissione ________________________________________ 

Dott.ssa Karin Trevisiol – Componente della Commissione ______________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante _________________________________ 
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