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Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura 
di un sistema automatico multicanale per purificazione campioni biologici, unitamente al relativo 
servizio settennnale di assistenza tecnica e manutenzione, mediante ricorso alla piattaforma 
telematica per l’e-procurament. 

Numero di gara 7349904 - CIG: 780819130D 

PRIMO VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 10 Maggio 2019, alle ore 11:30 si riunisce in seduta riservata, presso gli uffici della SCS2 – 
Chimica dell’IZSVe, 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. 150 del 4 Aprile 2019, incaricata della valutazione di idoneità 
tecnica dell’offerta pervenuta. 

La Commissione è composta come segue: 

- dott.ssa Lidia Contiero, Dirigente Chimico presso la SCS2 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Nicoletta Fecchio, collaboratore professionale sanitario esperto presso la SCS2 
dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- sig.ra Raffaella Gorgi, collaboratore professionale sanitario presso la SCS2 dell’Istituto, in qualità 
di Componente effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente 
alla seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

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 
dell’unica offerta pervenuta, trasmessa dalla società Gilson Italia S.r.l., 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. 

Ciò considerato, analizzata l’offerta tecnica, la Commissione constata all’unanimità la necessità di 
richiedere all’offerente alcune precisazioni in relazione ad alcune caratteristiche tecniche minime, 
richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola. 

Nello specifico la stazione appaltante ha richiesto che il concorrente auto-dichiari il possesso delle 
caratteristiche tecniche esplicitate nell’Allegato – 2 Offerta Tecnica barrando le caselle “sì/no” della prima 
tabella ivi contenuta: a tal proposito la Commissione rileva che, per alcune delle citate caratteristiche, il 
concorrente ha inserito risposte di tipo discorsivo, ritenendo pertanto opportuno richiedere le seguenti 
precisazioni al fine di acquisire informazioni esaustive e complete in vista della valutazione di idoneità 
tecnica dell’offerta: 
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a) con riferimento alla caratteristica tecnica “possibilità di alloggiare almeno 9 diversi solventi nella 

stessa sessione analitica” indicata nell’Allegato Offerta tecnica, pag. 2, riga 3 della tabella, si 

chiede di esplicitare il numero di alloggiamenti per solventi compresi nell’offerta; 

 

b) in merito alla caratteristica tecnica “evaporazione delle frazioni raccolte e essicamento delle 

colonnine mediante l’utilizzo di gas inerte (es. N2)” citata nel suddetto Allegato a pag. 2, riga 4 

della tabella, si chiede di precisare se è comprensivo nell’offerta il sistema di evaporazione delle 

frazioni raccolte, non esplicitato in tale modulo ma indicato in una brochure allegata all’offerta 

(GX Solvent Evaporation Station nel file “Solid Phase Extraction Brochure LT303017-07”); 

 
c) con riferimento alla caratteristica tecnica “range di volume da 100 µl a 100 ml” indicata nel 

medesimo Allegato a pag. 2, riga 5 della tabella, si chiede di indicare il numero di siringhe 

comprese nell’offerta; 

 
d) in merito alla caratteristica tecnica “software di gestione specifico che consenta l’utilizzo dello 

strumento e la piena funzionalità/controllo dello stesso, dotato di scheduler per ottimizzare 

l’esecuzione delle operazioni programmate” indicata a pag. 3, riga 2 della tabella, si chiede di 

precisa se l’offerta comprende il sistema scheduler per l’ottimizzazione delle tempistiche delle 

operazioni programmate.  

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione 
attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di 
competenza. 

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

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 13:00. 

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

 

- dott.ssa Lidia Contiero - Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- dott.ssa Nicoletta Fecchio - componente della Commissione………………………………………… 

- sig.ra Raffaella Gorgi - componente della Commissione……………………………………………... 

- dott.ssa Marta Lovato -  segretario verbalizzante…………………………………………………... 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 

 


