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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 

SECONDO VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna, 6 Giugno 2019, alle ore 12:30, si riunisce in seduta riservata, presso gli uffici della SCS2 
sita presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 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. 

La Commissione, rinviando alle attività espletate nel corso della precedente seduta riservata, 
attestate dal relativo verbale conservato agli atti, e alle conseguenti richieste di precisazione dell’offerta 
tecnica trasmesse all’unico operatore economico concorrente, società Gilson Italia S.r.l., effettuerà, nel 
corso della seduta odierna, l’analisi delle risposte pervenute al fine di effettuare la valutazione di idoneità 
tecnica dell’offerta. 

Ciò considerato, analizzate le precisazione tecniche comunicate dall’offerente con nota acquisita a 
prot. n. 7253 del 6 Giugno 2019 e preso atto, altresì, delle analisi effettuate nel corso della precedente 
seduta riservata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da parte dell’offerta presentata 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, per l’effetto, alla 
successiva fase della procedura. 

Al termine delle attività 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 13:30. 

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

 


