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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 istruttorio del RUP 

 

In data odierna 23 Settembre 2019 alle ore 14:00, il dott. Davide Violato, Dirigente Responsabile del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto dell’esito delle attività 
espletate dalla Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del medesimo Dirigente n. 287 del 
9 Luglio 2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 15 Luglio 2019, e 
all’adozione delle determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni 
e Servizi, in qualità di testimone; 

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

Il RUP esamina le attività di valutazione qualitativa eseguite dalla Commissione Giudicatrice nel 
corso delle sedute riservate tenutesi in data 24 Luglio, 9 Settembre, 17 Settembre e 19 Settembre 2019, 
visionandone i verbali e i relativi allegati, aventi ad oggetto le attività di verifica qualitativa delle offerte 
tecniche, espletate mediante esame sostanziale della documentazione tecnica nonché esecuzione di 
specifiche prove tecniche relative al software proposto, e la conseguente assegnazione dei relativi punteggi 
qualitativi sulla base dei criteri previsti dal Capitolato Tecnico mediante applicazione delle formule indicate 
della lex specialis di gara. 

Per l’effetto il RUP ammette tutti i concorrenti, Tecnologie Sanitarie S.p.A., Althea Italia S.p.A., Sol 
Group S.p.A. e H.C. Hospital Consulting S.p.A., alla fase successiva della procedura. 

Successivamente si procede al calcolo della soglia di anomalia relativa al punteggio qualitativo ai 
sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e alla verifica del superamento o meno di tale soglia da 
parte delle offerte. 

Considerato che la soglia è pari ai quattro quinti dei punti massimi previsti dalla lex specialis di gara 
attribuibili agli elementi di valutazione diversi dal prezzo, la soglia di anomalia relativa al punteggio 
qualitativo è pari, nel caso di specie, a 56 punti. 

Esaminati, pertanto, i punteggi qualitativi definitivi riportati dai concorrenti pari a: 

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

 Althea Italia S.p.A. 49,94/70; 
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 Sol Group S.p.A. 41,58/70; 

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

il RUP dà atto che le offerte presentate dai concorrenti Tecnologie Sanitarie S.p.A. e HC Hospital 
Consulting S.p.A. risultano aver superato tale soglia di anomalia. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 14:20. 

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

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

- Dott.ssa Marta Lovato – Testimone e segretario verbalizzante ………………………………… 

- Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ……………………………………………… 


