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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, mediante ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di prodotti vari impiegati in 

analisi di microbiologia, di durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Numero gara: 7350539 

R.d.O. n. 2242148 
 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI 

In data odierna 15/04/2019, alle ore 11:45, presso gli uffici amministrativi della 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 Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica presenziano altresì i rappresentanti legali 
dei seguenti operatori economici, ovvero persone da questi delegate:  

- Sig. Roberto Franchin, in qualità di rappresentante dell’operatore economico Thermo Fisher 
Diagnostcs Spa, come attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del 
documento di riconoscimento del delegato e del delegante; 

- Sig. Pio Bertazzon, in qualità di colaboratore dell’operatore economico Bio-Rad Laboratories Srl come 
attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante. 

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. 74 del 25/02/2019 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 prodotti vari 
impiegati in analisi di microbiologia, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 217.762,86 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; 

http://www.acquistinretepa.it/
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- in data 07/03/2019, 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 21/03/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Biolife Italiana Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 3574 del 12/03/2019) 

2) Bio-Rad Laboratories Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 4258 del 21/03/2019) 

3) DID Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 3493 del 11/03/2019) 

4) Thermo Fisher Diagnostic Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 4227 del 21/03/2019) 

- con RdO n. 2242148 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 4390/2019) tutti i succitati operatori 
economici sono stati invitati a presentare offerta, con l’aggiunta dei seguenti, individuati mediante 
consultazione dell’Albo Fornitori, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento: 

1) DTO Servizi Srl 

2) Life Technologies Italia 

3) Merck Spa 

4) Sigma Aldrich Srl 

5) VWR International Srl 

- in data 25/03/2019, con nota acquisita a ns prot. n. 4423/2019, risulta pervenuta la candidatura 
dell’operatore economico Liofilchem Srl; si rileva tuttavia che essendo scaduto il temine per l’invio 
della candidature, ed essendo altresì già stata avviata, alla data indicata, la procedura di gara in 
parola, l’operatore economico Liofilchem Srl non è stato invitato a presentare offerta dalla Stazione 
appaltante (la quale non opera di norma né ha operato nel caso di specie alcuna riduzione degli 
operatori economici procedendo all’invito di tutti i candidati); 

- 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, 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 
18:00 del giorno 08/04/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) Biolife Italiana Srl (lotto 3) 

2) Bio-Rad Laboratories Srl (lotto 3) 

3) Thermo Fisher Diagnostic Spa (lotti 1, 2, 3) 

4) VWR International Srl (lotto 3) 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto le 
campionature degli operatori economici Biolife Italiana Srl (lotto 3), Thermo Fisher Diagnostic Spa 
(lotti 1, 2, 3) e VWR International Srl (lotto 3), come attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dalla 
medesima U.O. e allegata in originale al presente verbale (Allegato 1); 

http://www.acquistinretepa.it/
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- in data 11/04/2019, l’operatore economico Bio-Rad Laboratories Srl risulta aver consegnato all’U.O. 
Magazzino la campionatura a corredo della propria offerta per il lotto n. 3, come attestato dalla 
ricevuta di accettazione fornita dalla citata U.O. (Allegato 2). 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte trasmesse 
constatando che tutte le offerte risultano pervenute entro il termine perentorio previsto. 

Successivamente, si procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, al fine 
di verificare la presenza al loro 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 compilato, per ciascun concorrente, allegato al presente verbale quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato 3). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, formula le constatazioni di seguito riportate: 

- Bio-Rad Laboratories Srl: il concorrente risulta aver presentato la campionatura a corredo della propria 
offerta in data successiva al termine insindacabile di presentazione delle offerte; il RUP, preso atto che 
l’art 9 della lex specialis di gara prevede, con riferimento ai Lotti 2 e 3, che la campionatura debba 
essere presentata “entro il termine per la presentazione dell’offerta a pena di esclusione della stessa”, 
richiama quanto recentemente disposto dal Consiglio di Stato, sez. III, con Sent. n. 1853 del 
20/03/2019 «(..) il campione non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo 
dell’offerta tecnica, che consente all’Amministrazione di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del 
prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di un’apposita valutazione da 
parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, chiaramente stabilita dall’art. 42, 
comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006, di fornire la "dimostrazione delle capacità tecniche dei 
contraenti", per gli appalti di forniture, attraverso la "produzione di campioni, descrizioni o fotografie 
dei beni da fornire" (cfr. Sez. V, n. 371 del 30 gennaio 2017); “netta è dunque la distinzione, funzionale 
ancor prima che strutturale, tra la documentazione tecnica e la campionatura, sicché non può ritenersi 
corretto affermare che la campionatura sia parte integrante dell’offerta tecnica (…). Se essa ha infatti 
una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche dell’offerta, mirando a dimostrare le 
capacità tecniche della concorrente, e può, addirittura, essere integrata nel corso della gara, finché non 
sia oggetto di valutazione da parte della Commissione, (…)». Sulla base di quanto stabilito dalla 
giurisprudenza, il RUP ritiene regolare l’offerta presentata e ne dispone l’ammissione alla fase 
successiva della procedura. 

- Biolife Italiana Srl: la copia del documento di identità del dichiarante fornito dal concorrente risulta 
non leggibile; il RUP richiama quanto previsto dall’ANAC nella nota illustrativa al Bando-tipo n. 1/2017 
con riferimento alla tassatività delle cause di esclusione ed al soccorso istruttorio: «L’istituto, infatti, è 
volto ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli 
operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere 
l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili. Ciò 
al fine di evitare esclusioni per carenze meramente formali, che non corrispondano ad interessi 
sostanziali connessi ai principi e alle regole che presiedono al corretto svolgimento delle procedure di 
gara. L’attuale art. 83, comma 9, del Codice dispone che le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Tale procedura potrà 
essere attivata in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e del Documento di Gara Unico Europeo (in seguito, anche DGUE), con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa. Da una lettura complessiva e sistematica della norma emerge che, mentre la prima parte 
prevede che siano oggetto del soccorso istruttorio le carenze di elementi formali della domanda, del 
DGUE e delle dichiarazioni allegate, il secondo capoverso del richiamato comma 9 contempla 
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espressamente anche la mancanza, oltre che l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, sia 
degli elementi sia del DGUE, con l’unica esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all’offerta 
tecnica. Dal tenore letterale della norma, interpretata alla luce della ratio dell’istituto – vale a dire 
evitare esclusioni per carenze non corrispondenti a interessi sostanziali – si ritiene che l’espressione 
“elementi”, giustapposta al separato richiamo del DGUE, sia da intendere onnicomprensiva e quindi 
inclusiva anche di tutti quegli elementi a corredo della domanda di partecipazione, che, entro alcuni 
limiti e, soprattutto, nel rispetto del principio di parità di trattamento, segretezza delle offerte e 
perentorietà del termine di presentazione delle medesime, potranno anch’essi essere sanati. 
L’irregolarità essenziale, pertanto, è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 
del requisito, della condizione, o dell’elemento a corredo alla cui dimostrazione la documentazione 
omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata; e la successiva correzione o integrazione 
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti.» Ne 
consegue che, trattandosi nel caso di specie di incompletezza di un elemento meramente formale, non 
sostanziale ai fini della formulazione dell’offerta e del proseguimento della procedura di gara, 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 all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta 
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. 

- Thermo Fisher Diagnostic Spa: il concorrente ha presentato, a corredo della propria offerta, una 
garanzia provvisoria in misura ridotta, giustificando la stessa mediante idonee certificazioni relative al 
possesso di un sistema di qualità conforme alle normative europee ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016. 
Da un esame degli importi versati si rileva tuttavia che gli stessi non corrispondono a quanto dovuto 
nel caso di specie. Il RUP, richiamato quanto previsto dal Consiglio di Stato, sez. III, con Sent. n. 5226 
del 06/09/2018 «In base al principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, 
introdotto dall'art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 cit., la presentazione di una cauzione provvisoria 
d'importo insufficiente, incompleta o deficitario rispetto a quello richiesto dalla "lex specialis", non 
costituisce mai causa di esclusione. Infatti le irregolarità concernenti la cauzione provvisoria sono 
sanabili mediante il potere di soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato sez. V 15 ottobre 2015 n. 
4764)», 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 all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta 
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. 

- VWR International Srl: la documentazione amministrativa presentata risulta carente della 
dichiarazione di impegno alla costituzione della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. Con Sent. 
n. 5230 del 06/09/2019, il Consiglio di Stato, sez. V, ha ritenuto che: «L’impegno del fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, pur corredando l’offerta a pena di 
esclusione, non assume la connotazione di elemento essenziale dell’offerta, e dunque la sua omissione 
non costituisce circostanza preclusiva del soccorso istruttorio, come bene si desume dall’art. 38, comma 
2-bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006, il quale ammette al soccorso anche le “irregolarità essenziali”». Preso 
atto di ciò, 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 all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta 
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. 

All’esito delle operazioni di gara il RUP ammette il concorrente Bio-Rad Laboratories Srl alla fase successiva 
della procedura, mentre ammette con riserva i concorrenti Biolife Italiana Srl, Thermo Fisher Diagnostic Spa 
e VWR International Srl, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso 
istruttorio. 

Il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e nella 
data che sarà comunicata ai concorrenti mediante utilizzo del canale dedicato all’interno del portale MePA.  
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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 12:40. 

Il presente verbale, composto da n. 5 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 Marzia Trivellato – Testimone ……………………………………………………………………………………….…… 



















All. 3 - Check list

SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza x x x x

Presenza di copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante x x x x

Campionatura pervenuta presso U.O. Magazzino (solo per lotti 2-3) x x
pervenuta oltre il termine di 

presentazione delle offette

(vedi All. 2)

x x

Lotti di interesse

1) DGUE  sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore, 

corredato da copia del documento di identità del dichiarante [o, in alternativa, 

dichiarazione di conferma dei dati e delle informazioni contenute nel DGUE già prodotto 

in occasioni di appalti ] 

x
il documento di riconoscimento del 

dichiarante risulta non leggibile
x

dichiarazione dei possesso dei 

certificati ISO 9001:2015 e ISO 

13485:2016

x x

2) se subappalto: indicare nel DGUE, o con separata dichiarazione, i servizi e le forniture 

o le parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo,  

sottoscritta dal legale rappresentante

x x NO subappalto x NO subappalto x

3) dichiarazione con informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, 

sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016

x x NO segreti tecnici e commerciali x NO segreti tecnici e commerciali x

4) PASSOE x Lotto 3 x Lotto 3 x Lotti 1, 2, 3 x Lotto 3

5) scheda tecnica secondo All. B Decreto Min Sviluppo Economico, attestante l'avvenuta 

costituzione della garanzia provvisoria e impegno a costituire garanzia definitiva.

> Forma:

>>> sottoscritta con firma digitale dal soggetto dotato dei poteri necessari per impegnare 

il garante

>>> copia informatica diun documento analogico (scansionato) attesta con firma digitale 

del pubblico ufficiale oppure dichiarazione di autenticità sottoscritta digitalmente da 

pubblico ufficiale/notaio.

> Importi

Lotto 1: € 2.198,02

Lotto 2: € 127,18

Lotto 3: € 466,64

> Deve contenere: 

1) espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo RT o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto MSE+MIT n. 31/2018  

4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 

Regolamento;

5) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta 

(08/10/2019); 

6) prevedere espressamente: 

   a. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

   b. rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.; 

   c. operatività entro 15g a semplice richiesta scritta della SA.

x

importo corrisposto con riduzione 

del 50% in quanto trattasi di 

microimpresa, come dichiarato nel 

DGUE

x x

l'importo versato non corrisponde a 

quanto richiesto dalla lex specialis 

di gara, seppure in applicazione 

della riduzione del 50% per la 

presenta dei certificati di sistema 

qualità conforme ISO

x

importo versato ridotto in 

applicazione della presenza di 

certificazione di sistema qualità 

conforme ISO 9001:2015 (50%) e 

certificazione ambientale ISO 

14001:2015 (20%) ai sensi art. 93, 

comma 7 D. Lgs. 50/2016

6) se non inclusa nel punto precedente: dichiarazione di impegno alla costituzione della 

garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, salvo il caso in cui l’operatore economico 

concorrente sia una micro, piccola o media impresa ovvero sia costituito in RTI o 

consorzio ordinario formato esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

x x inclusa anche nell'All. B x non presente

se cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi art 93, comma 7: copia conforme della 

certificazione che giustifica la riduzione
x

si tratta di una microimpresa, come 

dichiarato nel DGUE
x x

possesso dei certificati 

ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016
x

possesso dei certificati

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

7) accettazione Patto di Integrità dell'Istituto x x x x

Busta A: documentazione amministrativa

Controllo
Biolife Italiana Srl Biorad Laboratories Srl

3 3

VWR International Srl

3

ThermoFisher Diagnostics Spa

1, 2, 3
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