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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi integrati di 
gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe. 
 
Numero gara: 7356031  
CIG: 7816191CD9 

Verbale di apertura delle offerte economiche e di verifica dell’anomalia  

 

In data odierna 26 Settembre 2019 alle ore 9:10, si riunisce in seduta pubblica presso gli uffici del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), ubicato presso l’Edificio Centro Direzionale della sede centrale, 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: 

- Ing. Paolo Colombi, Ingegnere presso i Servizi Tecnici dell’ULSS n. 6 Euganea di Padova, Presidente; 

- Ing. Lorenzo Camiletti, Ingegnere presso i Servizi Tecnici Patrimoniali - Sez. Ingegneria Clinica 
dell’ULSS n. 6 Euganea di Camposampiero (PD), Componente effettivo; 

- dott. Roberto Piro, Direttore della SCS8 dell’Istituto, Componente effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla 
seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Alla seduta odierna risultano presenti il Presidente, Ing. Paolo Colombi e uno dei componenti, dott. Roberto 
Piro: a tal proposito si precisa che in ragione della natura delle attività odierne, non implicanti valutazioni di 
carattere discrezionale, non è necessaria la presenza dell’intera Commissione giudicatrice, organo che, 
costituendo un collegio perfetto, deve operare con il plenum dei propri componenti esclusivamente in 
ordine alle attività di natura tecnico-discrezionale, essendo ammessa una deroga a tale principio per le 
attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate, quali quelle oggetto della presente seduta (ex 
multis Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015). 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- dott. Davide Violato, Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi nonché 
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. 

Inoltre, 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 Borelli, in qualità di incaricato della società Althea Italia S.p.A., giusta delega 
depositata agli atti; 

 Ing. Marco Franzoni, in qualità di dipendente della società Tecnologie Sanitarie S.p.A., giusta delega 
disponibile agli atti; 
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 Ing. Rudi Coatto, in rappresentanza della società H.C. Hospital Consulting S.p.A., come attestato da 
delega agli atti. 

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

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 25 Marzo 2019 è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 
del D. Lgs. n. 50/2016, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, volta 
all’aggiudicazione del servizio di gestione integrata delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso 
presso l’IZSVe; 

- con il medesimo provvedimento è stata, contestualmente, revocata, ai sensi dell’art. 21- quinques 
della Legge n. 241/1990, la precedente procedura di gara, indetta con DDG n. 471 del 5 Ottobre 
2017, avente ad oggetto il medesimo servizio, in virtù delle motivazioni illustrate nella citata DDG n. 
143/2019, con conseguente caducazione di tutti gli atti successivi, connessi o comunque collegati; 

- il servizio oggetto della riavvianda procedura, oggetto di un unico lotto indivisibile, sarà aggiudicato 
mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016;  

- l’importo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
n. 50/2016, risulta pari ad € 2.423.171,60 Iva esclusa, di cui € 1.171,60 quali oneri per l’eliminazione 
dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione qualitativa delle offerte e la conseguente 
attribuzione dei punteggi qualitativi per un massimo di n. 70 punti è stata demandata ad una 
Commissione giudicatrice, nominata con specifico provvedimento, incaricata dell’esame sostanziale 
delle offerte tecniche ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri 
previsti nella lex specialis di gara; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data 5 
Aprile 2019 sulla G.U.E.E., sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 41 nonché sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 16 Aprile 2019 è stata effettuata la 
pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a 
diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”; 

- a far data dal giorno 11 Aprile 2019 la documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa 
disponibile sul profilo del committente; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12:00 del 6 Maggio 
2019, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i seguenti plichi, come attestato dall’elenco di 
trasmissione rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale: 

 Tecnologie Sanitarie S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 5966 del 3 Maggio 2019); 

 Althea Italia S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6030 del 6 Maggio 2019); 

 Sol Group S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6032 del 6 Maggio 2019); 

 H.C. Hospital Consulting S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6041 del 6 Maggio 2019); 
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- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 7 Maggio 2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase 
successiva della procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
287 del 9 Luglio 2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 15 
Luglio 2019, è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la composizione in 
precedenza illustrata, pubblicata, unitamente ai curricula dei componenti, all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 17 Luglio 2019, come emerge dal relativo verbale 
conservato agli atti del Servizio, si è proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed alla verifica 
della mera consistenza e della regolarità formale delle medesime, con esito positivo per tutti gli 
operatori economici concorrenti;  

- nel corso delle sedute riservate tenutasi in data 24 Luglio, 9 Settembre, 17 Settembre e 19 
settembre 2019, come attestato dai relativi verbali conservati agli atti del Servizio, la Commissione 
ha proceduto ad effettuare la valutazione qualitativa delle offerte tecniche mediante esame 
sostanziale della documentazione nonché espletamento di prove pratico-applicative sul software 
proposto, attribuendo i punteggi qualitativi sulla base dei parametri, dei fattori ponderali e dei 
criteri motivazionali e in applicazione dei metodi e delle formule previsti dalla lex specialis di gara. 

Ciò considerato il RUP procede, quindi, a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito 
all’esito delle operazioni sopra descritte, per ciascun operatore economico concorrente: 

 Tecnologie Sanitarie S.p.A. 60,28/70; 

 Althea Italia S.p.A. 49,94/70; 

 Sol Group S.p.A. 41,58/70; 

 H.C. Hospital Consulting S.p.A. 70,00/70. 

Ciò considerato, il Presidente della Commissione procede ad aprire le buste contenenti le offerte 
economiche presentata dagli operatori economici concorrenti, verificandone la relativa completezza e 
regolarità e controllando l’assenza di errori di calcolo. 

Nel corso dell’apertura delle offerte economiche viene ammesso alla partecipazione alla seduta pubblica in 
parola il sig. Paolo Peruch, in qualità di incaricato della società Sol S.p.A., giusta delega depositata agli atti 

Dall’esame emerge che le offerte risultano complete e formalmente regolari. 

Dopo aver dato lettura dei prezzi offerti, la Commissione procede all’attribuzione, mediante applicazione 
della formula a tal fine prevista nella lex specialis di gara, del punteggio relativo all’elemento prezzo e alla 
successiva individuazione mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore, del punteggio 
complessivo per ciascun operatore economico concorrente. 

L’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A). 

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

Classifica Concorrente 

Importo quadriennale, IVA esclusa, 
comprensivo dei costi per l’eliminazione dei 

rischi interferenziali 
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1° HC Hospital Consulting  € 2.307.813,88  

2° Tecnologie Sanitarie € 2.301.697,32  

3° Althea Italia € 2.350.321,34  

4° Sol Group  € 2.354.580,84  

 

Si rinvia alle offerte economiche, conservate agli atti, per il dettaglio dei canoni offerti in relazione a 
ciascuna fascia di complessità manutentiva delle apparecchiature, per i prezzi offerti relativamente ai 
servizi a richiesti nonché per il dettaglio dei costi per la manodopera specifici ex art. 95, comma 10 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di 
aggiudicazione, della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula prevista dall’art. 
97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Facendo seguito alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia e di verifica del rispetto della stessa con 
riferimento ai punteggi qualitativi effettuate nel corso della seduta riservata del RUP del giorno 23 
Settembre 2019, il cui verbale è conservato agli atti e a cui si fa espresso rinvio, alla luce dei punteggi 
attribuiti all’elemento prezzo, il Presidente della Commissione comunica ai presenti che l’offerta presentata 
dagli operatori economici HC Hospital Consulting S.p.A e Tecnologie Sanitarie S.p.A., risultati 
rispettivamente primo e secondo in graduatoria, risultano superiori alla soglia di anomalia calcolata ai sensi 
dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2017, avendo le stesse superato la soglia di anomalia, in relazione al 
punteggio economico e al punteggio qualitativo. 

Ciò considerato, in ossequio alle indicazione fornite dall’ANAC mediante la predisposizione del cd “bando 
tipo”, ossia lo schema di disciplinare di gara per le procedure aperte (adottato dalla suddetta Autorità con 
delibera del Consiglio n. 1128 del 22 novembre 2017), in virtù del quale: “Al ricorrere dei presupposti di cui 
all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia 
anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare 
la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse 
modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. 
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le 
offerte anormalmente basse”, il RUP, valutate le suindicate indicazioni e considerati altresì i principi di 
economicità e proporzionalità, dispone di avviare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia in relazione 
alla prima offerta in graduatoria, proseguendo, successivamente, in relazione alla seconda classifica qualora 
la prima offerta risulti incongrua all’esito del suddetto sub-procedimento. 

Per l’effetto il RUP comunica ai presenti che si procederà, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 
50/2016, richiedendo all’operatore economico primo classificato di presentare le giustificazioni sui prezzi e 
sugli importi proposti che saranno soggette a verifica. L’offerta sarà esclusa qualora, sulla base all'esame 
degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti nel suo complesso inaffidabile.  

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 9:40. 

Il presente verbale, composto da n.5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 
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dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________ 

Ing. Paolo Colombi – Presidente Commissione ____________________________________________ 

Dott. Roberto Piro – Componente Commissione _______________________________________________ 

 

 

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

 


