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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 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 
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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/
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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 
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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 01/08/2019 
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