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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 Artiglass S.r.l., espletata per
il  tramite del  Mercato  elettronico  della Pubblica  Amministrazione
(MePA),  della  fornitura  di  Flaconi,  tappi  e  ghiere,  di  durata
triennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(Numero Gara: 7339331; CIG: 7795168820).     

In  considerazione  della  necessità  di  garantire  l’attività  laboratoristica  dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità,  “IZSVe” o “Istituto”), lo 
scrivente Servizio ha ravvisato la necessità di avviare apposita procedura negoziata, di importo  
inferiore alla soglia comunitaria, volta all’affidamento triennale della fornitura di flaconi, tappi  
e ghiere, per un importo massimo presunto stimato in € 169.500,00, IVA esclusa.

Con  Determinazione  n.  62 del  14/02/2019 del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto, rideterminato in € 220.350,00, 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”), comprensivo altresì delle seguenti opzioni:

o ai sensi dell’art.  106, comma 1, lett.  a),  del D.Lgs. n. 50/2016, si  è ritenuto 
necessario  prevedere  nella  documentazione  della  procedura  la  facoltà  di 
apportare  al  contratto  in  corso  di  esecuzione,  ove  necessario,  modifiche 
consistenti  nell’aumento  o  nella  diminuzione  delle  prestazioni  fino  alla 
concorrenza del  30% dell’importo del  contratto.  La stazione appaltante si  è, 
altresì, riservata la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, beni  
o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma appartenenti 
alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del  
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30%  dell’importo  contrattuale.  L’appaltatore  sarà  tenuto  all’applicazione  al 
prezzo  di  listino  della  percentuale  di  sconto  indicata  nella  propria  offerta 
economica in sede di partecipazione alla procedura.

− 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 al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione  (MePa)  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  6,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  in 
ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

Con il medesimo provvedimento il citato Dirigente ha nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 
3 del  Regolamento,  la  dott.ssa  Valentina Orsini,  Collaboratore  amministrativo professionale 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, conferendole a tal fine tutti 
i  poteri  necessari  per  l’espletamento  delle  attività  di  competenza  come  disciplinate  dal  
medesimo  art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ad  esclusione  dell’adozione  dei  provvedimenti  di 
esclusione, di aggiudicazione, di nomina della Commissione giudicatrice e della sottoscrizione 
del contratto di appalto, attività che rimangono di esclusiva competenza del Dirigente.

Si  dà  atto  che  all’atto  del  conferimento  dell’incarico  il  RUP  ha  reso  apposita 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e conservata agli atti del Servizio, 
attestante l’insussistenza nel caso di specie delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35  
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di interesse di cui all’art.. 6 bis della Legge n. 241/1990  
ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi  
rispettivamente in data 26/03/2019, 04/04/2019, 23/05/2019, 10/06/2019 e 23/07/2019, di cui ai 
verbali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 
3, 4 e 5) e delle determinazioni assunte con i provvedimenti conservati agli atti (Determinazioni  
del  Dirigente del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi  nn.  62/2019 e 
196/2019), è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo
(Iva esclusa)

Importo complessivo
(Iva inclusa)

1° Artiglass S.r.l. € 90.900,00 € 110.898,00

2° Laboindustria S.p.A. € 98.400,00 € 120.048,00

3° Biosigma S.r.l. € 139.800,00 € 170.556,00

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 Artiglass S.r.l., con sede legale in Due Carrare (PD), Via Piemonte n. 
13, la fornitura in parola, con durata triennale, per l’importo complessivo di € 90.900,00, IVA 
esclusa, pari a € 110.898, 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, 
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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 dà atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo 
dei  controlli  circa  il  possesso  dei  requisiti  speciali,  da  effettuarsi  esclusivamente  in  capo 
all’aggiudicatario, in applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. n.  
50/2016”

Considerata  tuttavia  la  necessità  di  procedere  con  urgenza  all’approvvigionamento, 
ritenuto  che  le  tempistiche  necessarie  per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo 
all’aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano 
incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle  
attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni  
per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi  
8 e 13 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  
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 da 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 DI 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 dell’istruttoria.

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  
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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 flaconi, tappi e ghiere, 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 di apertura dei plichi del 26/03/2019;

- Allegato 2 – Verbale di esito di soccorso istruttorio del 04/04/2019;

- Allegato 3 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 
23/05/2019;

- Allegato 4 – Verbale della seduta della Commissione giudicatrice di valutazione 
delle offerte tecniche del 10/06/2019;

- Allegato 5 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche 
del 23/07/2019;

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  flaconi,  tappi  e  ghiere,  con durata  
triennale, all’operatore economico Artiglass S.r.l., con sede legale in Due Carrare (PD), Via 
Piemonte n.13, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti  
del Servizio;

3. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art.  76,  comma  5,  lettera a)  del  D.  Lgs.  n.  163/2006 entro il  termine  e secondo le 
modalità previste da tale disposizione;

4. 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. 50/2017; 

5. 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;

6. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

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;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 4 di 5



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

8. di imputare la spesa complessiva presunta di € € 110.898,00, IVA inclusa, alla voce di  
budget “410010020 /PRO /ACQ MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2019 - € 15.402,50, IVA inclusa

- anno 2020 - € 36.966,00, IVA inclusa

- anno 2021 - € 36.966,00, IVA inclusa 

- anno 2022 - € 21.563.50, 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 alla Sig.ra Cristina Zancan, 
Coadiutore amministrativo presso il  Servizio Approvvigionamento  e Gestione di  Beni  e 
Servizi

11. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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 FLACONI, TAPPI E GHIERE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA), DI DURATA TRIENNALE. 
 

Numero gara 7339331 

CIG 7795168820 
 

Seduta di apertura dei plichi 

In data odierna 26/03/2019, alle ore 10:35, presso il proprio ufficio, il dott. Davide Violato, Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito “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: 

 il dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 la dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti sul portale www.acquistinretepa.it, all’interno 
della RdO specifica della procedura.   

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

- con Determinazione n. 62 del 14/02/2019 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 flaconi, tappi e ghiere, il cui valore stimato, 
calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 
220.350,00, 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 15/02/2019, 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 04/03/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

http://www.acquistinretepa.it/
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1) Biosigma S.r.l., Via Valletta, 6 – 30010 Cona (VE) (con nota acquisita a ns. prot. n. 2706 del 
25/02/2019); 

2) Laboindustria S.p.A., Via Matteotti, 37 – 35020 Arzergrande (PD) (con nota acquisita a ns. 
prot. n. 2782 del 26/02/2019); 

- con seduta riservata del 06/03/2019, come emerge dal relativo verbale conservato agli atti del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, al fine di ottemperare al principio del favor 
participationis e di garantire un’adeguata pluralità di offerte alla stazione appaltante, la stazione 
appaltante ha individuato, in aggiunta agli operatori economici candidati di cui sopra, i seguenti 
ulteriori operatori economici mediante consultazione dell’Albo Fornitori: 

- Artiglass S.r.l., Via Piemonte n. 13 – 35020 Due Carrare (PD); 

- Kaltek S.r.l., Via del Progresso n. 2 – 35127 Padova; 

- Vacutest Kima, Via dell’industria n. 12 – 35020 Arzergrande (PD). 

In considerazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, 
efficacia e proporzionalità, al fine dell’ uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
presente procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività 
amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ha ritenuto di avvalersi della 
facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, disponendo di invitare alla procedura in 
oggetto i seguenti operatori economici: 

1. Artiglass S.r.l.; 

2. Biosigma S.r.l.; 

3. Kaltek S.r.l.; 

4. Laboindustria S.p.A.; 

5. Vacutest Kima. 

- con RdO n. 2219226 del 07/03/2019 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 3334 del 07/03/2019) 
tutti i succitati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta; 

- 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 “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica RdO dal portale 
www.acquistinretepa.it;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 18:00 
del giorno 25/03/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come risultante 
dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) Artiglass S.r.l.; 

2) Biosigma S.r.l.; 

3) Laboindustria S.p.A. 

- 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 1); 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestivo invio delle offerte da parte di tutti gli 
offerenti e della consegna della campionatura. 

Successivamente il RUP effettua, per ciascuna offerta pervenuta, l’apertura della documentazione 
amministrativa e la verifica della completezza e della regolarità, formale e sostanziale, della documentazione 
ivi contenuta. 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa dall’operatore economico Laboindustria S.p.A., ammette il 
concorrente in parola alla fase successiva della procedura. 

Relativamente agli operatori economici Biosigma S.r.l. e Artiglass S.r.l., il RUP ha rilevato le seguenti 
irregolarità: 

- Biosigma S.r.l. ha presentato una polizza fideiussoria provvisoria, di importo di € 1.695,00, pari all’1% 
del prezzo base dell’appalto, senza fornire copia dei certificati posseduti che rendono possibile la 
riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria. 

- Artiglass S.r.l.: 

o ha presentato una polizza fideiussoria provvisoria, di importo di € 1.695,00, pari all’1% del 
prezzo base dell’appalto, senza fornire copia dei certificati posseduti che rendono possibile 
la riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria; 

o non ha presentato copia del documento PASS OE generato dal sistema AVCPass, ma altro 
documento non riferibile a quanto richiesto dalla stazione appaltante; 

o nel DGUE, al paragrafo “D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione 
nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore 
– Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, 
comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter),g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del 
D. Lgs. 165/2001)”, alla domanda “L’operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni? 4. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, 
lettera g)?” la Ditta, pur avendo barrato la casella “NO”, ha specificato di essere iscritta al 
casellario ANAC per una segnalazione, allegata al DGUE in parola. Tale annotazione riporta 
che “la Stazione Appaltante Consip S.p.A. … ha segnalato la revoca dell’abilitazione della 
Artiglass S.r.l. (C.F. 00195980289) ai Bandi del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione … per aver rilevato nella fase di comprova dei requisiti di ordine generale ex 
art. 38, comma 1, lettera c), d.lgs. 163/2006, evidenze penali nei confronti del 
Rappresentante legale dell’Operatore economico, per una condanna non dichiarata 
nell’autocertificazione dei predetti requisiti in sede di abilitazione e di successivo rinnovo ai 
menzionati Bandi MEPA. La presente annotazione è iscritta nel casellario informatico ai sensi 
dell’art. 8, commi 4 e 2, lettera q), del d.p.r. 207/2010 e non comporta l’automatica esclusione 
dale procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto”. 

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 
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sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa.” 

Il RUP ritiene le irregolarità rilevate riconducibili alle 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 
ai succitati operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal 
fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. Gli operatori economici concorrenti 
sono, pertanto, ammessi con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito 
positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio. 

In particolare, con riferimento all’annotazione di Artiglass S.r.l. sul casellario ANAC, il RUP ritiene sia 
necessario, in sede di soccorso istruttorio, richiedere all’operatore economico in parola chiarimenti 
relativamente alla tipologia di reato commesso dal Legale rappresentante della Ditta che ha comportato 
l’annotazione. 

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 mediante utilizzo dello strumento “Comunicazioni” messo a 
disposizione del MePA all’interno della relativa RdO. 

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 11:40. 

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

- Dott. Davide Violato – Responsabile Unico del Procedimento ………………………………………………………………….. 

- Dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante ……………………………………………………………………… 

- Dott.ssa Marta Lovato – Testimone ……………………………………………………………………………………………….………… 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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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 FLACONI, TAPPI E GHIERE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI DURATA TRIENNALE. 

Numero gara: 7339331 

CIG: 7795168820 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In data odierna 04/04/2019 alle ore 9:30, 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) procede, in seduta riservata, 
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale 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 26/03/2019, 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 dagli operatori economici di 
seguito elencati avendo riscontrato le seguenti irregolarità: 

o Biosigma S.r.l. ha presentato una polizza fideiussoria provvisoria, di importo di € 1.695,00, 
pari all’1% del prezzo base dell’appalto, senza fornire copia dei certificati posseduti che 
rendono possibile la riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria. 

o Artiglass S.r.l.: 

 ha presentato una polizza fideiussoria provvisoria, di importo di € 1.695,00, pari 
all’1% del prezzo base dell’appalto, senza fornire copia dei certificati posseduti che 
rendono possibile la riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria; 

 non ha presentato copia del documento PASS OE generato dal sistema AVCPass, ma 
altro documento non riferibile a quanto richiesto dalla stazione appaltante; 

 nel DGUE, al paragrafo “D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla 
legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o 
dell’ente aggiudicatore – Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter),g), h), i), 
l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001)”, alla domanda 
“L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 4.  è iscritto nel 
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
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qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 
5, lettera g)?” la Ditta, pur avendo barrato la casella “NO”, ha specificato di essere 
iscritta al casellario ANAC per una segnalazione, allegata al DGUE in parola. Tale 
annotazione riporta che “la Stazione Appaltante Consip S.p.A. … ha segnalato la 
revoca dell’abilitazione della Artiglass S.r.l. (C.F. 00195980289) ai Bandi del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione … per aver rilevato nella fase di comprova 
dei requisiti di ordine generale ex art. 38, comma 1, lettera c), d.lgs. 163/2006, 
evidenze penali nei confronti del Rappresentante legale dell’Operatore economico, 
per una condanna non dichiarata nell’autocertificazione dei predetti requisiti in sede 
di abilitazione e di successivo rinnovo ai menzionati Bandi MEPA. La presente 
annotazione è iscritta nel casellario informatico ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 2, 
lettera q), del d.p.r. 207/2010 e non comporta l’automatica esclusione dalle 
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto”. 

- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie 
di irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a richiedere ai 
citati operatori economici 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, con note trasmesse a mezzo strumento “Comunicazioni” del 
MePA, i citati operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la propria offerta, 
ottemperando alle richieste di chiarimento e alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 

Ciò premesso, il R.U.P. ammette i citati operatori economici al prosieguo della procedura, provvedendo per 
l’effetto all’approvazione dei documenti amministrativi presentati anche da tali concorrenti nel portale 
www.acquistinretepa.it. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00 

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

dott. Davide Violato – Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________ 

dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante _________________________________________ 

dott.ssa Marta Lovato – Testimone ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

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

 

http://www.acquistinretepa.it/
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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 
flaconi, tappi e ghiere, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 

di durata triennale. 

Numero gara: 7339331 

CIG: 7795168820 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

In data odierna 23/05/2019 alle ore 10:33, si riunisce in seduta pubblica presso il Centro Direzionale della 
sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “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. Simone Belluco, Dirigente veterinario presso la SCS8 – Laboratorio Tecnologie alimentari della 
Sezione territoriale di Vicenza dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- Sig.ra Cristina Longo, Collaboratore sanitario presso la SCS8 – Centro Servizio Produzione dell’Istituto, 
in qualità di Componente effettivo; 

- Sig. Marco Biasutti, Assistente tecnico presso la SCS8 – Centro Servizi Produzione dell’Istituto, in 
qualità di Componente effettivo; 

- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto 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, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

- Dott.ssa Miriam Belcaro, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, 
all’interno della RdO specifica della procedura. 

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

- con Determinazione n. 62 del 14/02/2019 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 flaconi, tappi e ghiere, il cui valore stimato, 
calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 
220.350,00, IVA esclusa; 

http://www.acquistinretepa.it/
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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 15/02/2019, 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 04/03/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Biosgima S.r.l., Via Valletta, 6 – 30010 Cona (VE) (con nota acquisita a ns. prot. n. 2706 del 
25/02/2019); 

2) Laboindustria S.p.A., Via Matteotti, 37 – 35020 Arzergrande (PD) (con nota acquisita a ns. 
prot. n. 2782 del 26/02/2019); 

- Con seduta riservata del 06/03/2019, come emerge dal relativo verbale conservato agli atti del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, al fine di ottemperare al principio del favor 
participationis e di garantire un’adeguata pluralità di offerte alla stazione appaltante, l’Istituto ha 
individuato, in aggiunta agli operatori economici candidati di cui sopra, le seguenti ulteriori ditte, 
mediante consultazione dell’Albo fornitori: 

- Artiglass S.r.l., Via Piemonte n. 13 – 35020 Due Carrare (PD); 

- Kaltek S.r.l., Via del Progresso n. 2 – 35127 Padova; 

- Vacutest Kima, Via dell’Industria n. 12 – 35020 Arzergrande (PD). 

In considerazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, 
efficacia e proporzionalità, al fine dell’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
presente procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività 
amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ha ritenuto di avvalersi della 
facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, disponendo di invitare alla procedura in 
oggetto i seguenti operatori economici: 

- Artiglass S.r.l.; 

- Biosigma S.r.l.; 

- Kaltek S.r.l.; 

- Laboindustria S.p.A.; 

- Vacutest Kima. 

- con RdO n. 2219226 del 07/03/2019 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 3334 del 07/03/2019) 
tutti i succitati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 18:00 
del giorno 25/03/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come risultante 
dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) Artiglass S.r.l.; 

2) Biosigma S.r.l.; 

3) Laboindustria S.p.A. 

http://www.acquistinretepa.it/
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- 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.; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 26/03/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale il RUP ha constatato l’assenza di irregolarità o 
incompletezze relativamente alla documentazione amministrativa trasmessa dall’operatore 
economico Laboindustria S.p.A. ed ha, pertanto, ammesso il concorrente in parola alla fase 
successiva della procedura e relativamente agli operatori economici Biosigma S.r.l. e Artiglass S.r.l., 
il RUP ha, invece, rilevato alcune  irregolarità riconducibili alle fattispecie delle irregolarità essenziali 
sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, ha disposto di 
procedere a richiedere ai succitati operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della 
propria offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla 
richiesta;  

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 04/04/2019, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte di tutti gli operatori economici sopra indicati e la contestuale 
produzione del documento richiesto a comprova del pagamento ed ha quindi ammesso gli stessi alla 
successiva fase della procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
196 del 08/05/2019 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 
“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 per ciascuna offerta ammessa alla 
presente fase della procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla successiva verifica 
della mera consistenza e regolarità formale delle stesse. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, 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. 

L’approvazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, da effettuarsi avvalendosi del 
portale www.acquistinretepa.it, 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 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. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:50. 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________ 

Dott. Stefano Berti - Testimone e segretario verbalizzante _________________________________________ 

Dott.ssa Miriam Belcaro - Testimone __________________________________________________________ 

Dott. Simone Belluco – Presidente Commissione giudicatrice _______________________________________ 

Sig.ra Cristina Longo – Componente Commissione giudicatrice _____________________________________ 

Sig. Marco Biasutti – Componente Commissione giudicatrice _______________________________________ 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione della fornitura di 
flaconi, tappi e ghiere, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 

di durata triennale. 

Numero gara: 7339331 

CIG: 7795168820 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

In data odierna 10/06/2019, alle ore 09:00 si riunisce in seduta riservata, presso i laboratori della SCS8 – 
Centro Servizio Produzione dell’Istituto, 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. 196 del 08/05/2019, incaricata 
della valutazione di idoneità tecnica delle offerte pervenute. 

La Commissione è composta come segue: 

- Dott. Simone Belluco, Dirigente veterinario presso la SCS8 – Laboratorio Tecnologie alimentari della 
Sezione territoriale di Vicenza dell’Istituto, in qualità di Presidente, collegato in videoconferenza 
dai laboratori della Sezione di Vicenza dell’IZSVe; 

- Sig.ra Cristina Longo, Collaboratore sanitario presso la SCS8 – Centro Servizi Produzione 
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

- Sig. Marco Biasutti, Assistente tecnico presso la SCS8 – Centro Servizi Produzione dell’Istituto, in 
qualità di componente effettivo; 

- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto 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 e della presa d’atto delle prove effettuate 
sulla campionatura presentate dagli operatori economici Artiglass S.r.l., Biosigma S.r.l. e Laboindustria 
S.p.A. 

Analizzata la documentazione tecnica presentata dalle succitate ditte, la Commissione constata 
all’unanimità il possesso da parte delle stesse delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola. 

Come previsto dal Capitolato tecnico della procedura in parola, ai fini della verifica dell’idoneità 
tecnica dei prodotti offerti, la campionatura consegnata da ciascun offerente a corredo della propria offerta 
viene sottoposta dalla Commissione di aggiudicazione alle prove di utilizzo nell’inflaconatrice automatica 
riempitrice M.A.R.; tale prova ha esito positivo per le campionature presentate da tutti gli operatori 
economici concorrenti. 

 La Commissione valuta, pertanto, come tecnicamente idonee tutte le offerte e, per l’effetto, le 
ammette alla successiva fase della procedura. 
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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 11:00. 

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

- Dott. Simone Belluco – Presidente della Commissione Giudicatrice ______________________________ 

- Sig.ra Cristina Longo – componente della Commissione _______________________________________ 

- Sig. Marco Biasutti – componente della Commissione ________________________________________ 

- Dott. Stefano Berti – segretario verbalizzante ______________________________________________ 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione della fornitura di 
flaconi, tappi e ghiere, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 

di durata triennale. 

Numero gara: 7339331 

CIG: 7795168820 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

In data odierna 23/07/2019 alle ore 09:00, si riunisce in seduta pubblica presso il Centro Direzionale della 
sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”) la Commissione 
giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e procede all’espletamento 
delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Si dà atto che, in data odierna, la Commissione, nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 196 dell’8/05/2019, è rappresentata dal Presidente della 
medesima, Dott. Simone Belluco, in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale che prevede che la 
Commissione giudicatrice di gare di appalto costituisca un collegio perfetto, che deve operare con il plenum 
dei suoi componenti esclusivamente in ordine alle attività implicanti valutazioni di carattere tecnico-
discrezionale, consentendosi una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali 
vincolate, quali quelle oggetto della presente seduta (ex multis Cos. Di Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015). 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott. Davide Violato, Dirigente presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

- Dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, 
all’interno della RdO specifica della procedura, mediante utilizzo del pulsante “ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”.   

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

- con Determinazione n. 62 del 14/02/2019 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 flaconi, tappi e ghiere, il cui valore stimato, 
calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 
220.350,00, 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 15/02/2019, 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 

http://www.acquistinretepa.it/
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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 04/03/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Biosgima S.r.l., Via Valletta, 6 – 30010 Cona (VE) (con nota acquisita a ns. prot. n. 2706 del 
25/02/2019); 

2) Laboindustria S.p.A., Via Matteotti, 37 – 35020 Arzergrande (PD) (con nota acquisita a ns. 
prot. n. 2782 del 26/02/2019); 

- Con seduta riservata del 06/03/2019, come emerge dal relativo verbale conservato agli atti del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, al fine di ottemperare al principio del favor 
participationis e di garantire un’adeguata pluralità di offerte alla stazione appaltante, l’Istituto ha 
individuato, in aggiunta agli operatori economici candidati di cui sopra, le seguenti ulteriori ditte, 
mediante consultazione dell’Albo fornitori: 

o Artiglass S.r.l., Via Piemonte n. 13 – 35020 Due Carrare (PD); 

o Kaltek S.r.l., Via del Progresso n. 2 – 35127 Padova; 

o Vacutest Kima, Via dell’Industria n. 12 – 35020 Arzergrande (PD). 

In considerazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, 
efficacia e proporzionalità, al fine dell’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
presente procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività 
amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ha ritenuto di avvalersi della 
facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, disponendo di invitare alla procedura in 
oggetto i seguenti operatori economici: 

o Artiglass S.r.l.; 

o Biosigma S.r.l.; 

o Kaltek S.r.l.; 

o Laboindustria S.p.A.; 

o Vacutest Kima. 

- con RdO n. 2219226 del 07/03/2019 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 3334 del 07/03/2019) 
tutti i succitati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta; 

- 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 “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica RdO dal portale 
www.acquistinretepa.it;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 18:00 
del giorno 25/03/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come risultante 
dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) Artiglass S.r.l.; 

2) Biosigma S.r.l.; 

3) Laboindustria S.p.A. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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- 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.; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 26/03/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale il RUP ha constatato l’assenza di irregolarità o 
incompletezze relativamente alla documentazione amministrativa trasmessa dall’operatore 
economico Laboindustria S.p.A. ed ha, pertanto, ammesso il concorrente in parola alla fase 
successiva della procedura e relativamente agli operatori economici Biosigma S.r.l. e Artiglass S.r.l., 
il RUP ha, invece, rilevato alcune  irregolarità riconducibili alle fattispecie delle irregolarità essenziali 
sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, ha disposto di 
procedere a richiedere ai succitati operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della 
propria offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla 
richiesta;  

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 04/04/2019, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte di tutti gli operatori economici sopra indicati e la contestuale 
produzione del documento richiesto a comprova del pagamento ed ha quindi ammesso gli stessi alla 
successiva fase della procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
196 del 08/05/2019 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la seguente 
composizione: 

o Dott. Simone Belluco, Dirigente veterinario presso la SCS8 – Laboratorio Tecnologie 
alimentari della Sezione territoriale di Vicenza dell’Istituto, in qualità di Presidente, collegato 
in videoconferenza dai laboratori della Sezione di Vicenza dell’IZSVe; 

o Sig.ra Cristina Longo, Collaboratore sanitario presso la SCS8 – Centro Servizi Produzione 
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

o Sig. Marco Biasutti, Assistente tecnico presso la SCS8 – Centro Servizi Produzione 
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

o Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di segretario verbalizzante. 

- 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 23/05/2019, 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 le offerte presentate da tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate 
complete e formalmente regolari; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 10/06/2019, come attestato dal relativo verbale agli 
atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare l’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 e della presa d’atto delle prove effettuate 



 

Pagina 4 di 4 

sulla campionatura presentate dagli operatori economici, giudicando tutte le offerte presentate 
tecnicamente idonee; 

Il RUP procede quindi all’approvazione, avvalendosi del portale www.acquistinretepa.it, delle offerte 
tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura.  

La Commissione nella persona del Presidente procede per ciascuna offerta ammessa alla presente fase della 
procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della loro completezza e 
regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi/ribassi offerti da ciascun 
concorrente. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

In virtù di quanto suesposto, si procede all’approvazione della documentazione economica presentata dai 
concorrenti all’interno del portale www.acquistinretepa.it. 

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

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Artiglass S.r.l. € 90.900,00 

2° Laboindustria S.p.A. € 98.400,00 

3° Biosigma S.r.l. € 139.800,00 

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 Artiglass S.r.l. 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 09:15 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________ 

Dott. Stefano Berti - Testimone e segretario verbalizzante _________________________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato – Testimone ___________________________________________________________ 

Dott. Simone Belluco – Presidente della Commissione _________________________________ 

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