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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 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

In data odierna 29/04/2019 alle ore 9:40, si riunisce in seduta riservata 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) e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- Dott.ssa Alessandra Zanoni, Assistente amministrativo 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 15/04/2019, 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: 

 con riferimento all’offerta di Biolife Italiana Srl la stessa è risultata irregolare in quanto il 
documento di identità del sottoscrittore fornito all’interno del portale MePA, risultava non 
leggibile; 

 con riferimento all’offerta di Thermo Fisher Diagnostic Spa la stessa è risultata irregolare in 
quanto la garanzia provvisoria versata risultava di importo inferiore rispetto a quanto richiesto 
nella lex specialis di gara; 

 con riferimento all’offerta di VWR International Srl la stessa è risultata irregolare in quanto 
mancante della dichiarazione di impegno alla costituzione della garanzia definitiva in caso di 
aggiudicazione; 

- 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 acquisite a mezzo portale www.acquistinretepa.it, i 
citati operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la propria offerta, ottemperando alle 
indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 
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Ciò premesso, il RUP 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 
informatico. 

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.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Alessandra Zanoni – Testimone ________________________________________________ 

 

 

 

 


