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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 CELLE FRIGO E DI CONGELAMENTO MEDIANTE 

RICORSO ALLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DI DURATA QUINQUENNALE PER LA SCT5 

DELL’I.Z.S.Ve. 

Numero di Gara: 7382702 - C.I.G.: 78482851AB  

GARA n. 006 - 2019 

 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In data odierna 07/06/2019, alle ore 11:00, presso il centro direzionale dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dr. Davide Violato, Dirigente del Servizio 

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel 

prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 

Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 Dr.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale 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:  

 Sign. Paolo Mancini in qualità di resp. vendite dell’operatore economico KW Apparecchi 

Scientifici S.r.l. come attestato dalla relativa delega depositata agli atti, unitamente a copia 

del documento di riconoscimento del delegato; 

 Sign. Matteo Andreaus in qualità di rappresentante dell’operatore economico Frigomeccanica 

Andreaus S.r.l.; 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla piattaforma telematica 

per l’e-procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, all’interno della GARA specifica 

della procedura. 

Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

 con Determinazione n. 142 del 27/03/2019 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 D.D.G. n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con 

D.D.G. n. 320 del 14/07/2017 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura 

di Celle frigo per la SCT5 dell’Istituto, di durata quinquennale, il cui valore stimato, calcolato 

ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta 

complessivamente ad € 219.200,00 IVA esclusa, e risulta così composto: 

o € 137.000,00 Iva esclusa per la fornitura principale di n. 3 Celle frigo e n. 1 Cella di 

Congelamento, scorporate le opzioni previste dalla presente. Tale importo presunto 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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costituisce importo a base d’asta insuperabile. Pertanto gli operatori economici la cui 

offerta complessiva superi tale importo saranno immediatamente esclusi dalla 

procedura; 

o € 82.200,00 Iva esclusa per eventuali forniture supplementari o complementari 

previste, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla 

concorrenza del 60% dell’importo contrattuale.  

 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 27/03/2019, 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 11/04/2019) hanno manifestato il proprio 

interesse i seguenti operatori economici: 

1) KW Apparecchi Scientifici S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 4911 del 04/04/2019); 

2) Trebi S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 4917 del 04/04/2019); 

3) Angelantoni Life Science S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 5090 del 09/04/2019); 

4) Vetrotecnica S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 5128 del 10/04/2019); 

5) AHSI S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 5209 del 10/04/2019); 

6) Piardi Tecnologie Del Freddo S.r.l. (con nota acquisita a ns. prot. n. 5287 del 

11/04/2019). 

 con GARA n. 006-2019 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 5710 del 23/04/2019) 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 “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA 

dal portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, 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 

12:00 del giorno 31/05/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 

risultante dal portale e-procurement:  

1) Frigomeccanica Andreaus S.r.l.; 

2) KW Apparecchi Scientifici S.r.l.; 

3) Trebi S.r.l. 

 entro il medesimo termine di cui sopra risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo 

obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex specialis tutti gli 

operatori economici sopra indicati come risultante dalle attestazioni di avvenuto sopralluogo 

che si allegano in originale al presente Verbale quale sua parte integrante. 

Ciò premesso il R.U.P. procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte 

trasmesse constatando che tutte le offerte risultano pervenute entro il termine perentorio previsto. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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Il R.U.P., preliminarmente all’espletamento delle attività odierne, rammenta brevemente quanto 

previsto sul punto dal paragrafo dedicato della lettera invito, ovverosia: 

 comporta l’immediata esclusione dalla procedura di gara in parola l’inserimento di elementi 

concernenti l’offerta economica all’interno della documentazione amministrativa e/o tecnica; 

 saranno, inoltre, immediatamente escluse dalla procedura eventuali offerte plurime, 

alternative e condizionate, nonché le offerte risultate irregolari e/o inammissibili così come 

definite nel suddetto paragrafo della lettera invito. 

Ciò considerato, avvalendosi del citato portale si procede all’apertura della documentazione 

amministrativa, al fine di verificare la presenza 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 sotto indicato, compilato per ciascun concorrente: 

Frigomeccanica Andreaus S.r.l. 

Sopralluogo Preventivo Obbligatorio √ 

Descrizione SI NO Note 

Modello D.G.U.E. 

c/documento identità √   

PASSOE √   

Ricevuta del 

pagamento contributo 

A.N.A.C.  

€ 20,00 

√ 
 

 

Garanzia Provvisoria  

€ 2.740,00 

(polizza o bonifico) 

(Eventuali certificati di 
riduzione) 

√  

Indicazione nella “polizza 

fidejussoria provvisoria” di un 

importo posto a base d’asta 

inesatto; indicazione di una 

somma garantita errata; mancata 

presentazione delle 

certificazioni per fruire delle 

riduzioni 

 

Dichiarazione di 

Impegno alla 

costituzione della 

Garanzia Definitiva 

(Esente x 
microimprese, piccole 

e medie ect...) 

 

√ 
 

 

Accettazione Patto 

Integrità √   

(Eventuale 
Dichiarazione 

Segreti Tecnici o 
Commerciali) 
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KW Apparecchi Scientifici S.r.l. 

Sopralluogo Preventivo Obbligatorio √ 

Descrizione SI NO Note 

Modello D.G.U.E. 

c/documento identità 

√ 

 

Presentazione della 

Dichiarazione resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 di conferma 

dei dati e delle informazioni 

fornite in precedenti DGUE 

PASSOE √   

Ricevuta del 

pagamento contributo 

A.N.A.C.  

€ 20,00 

√ 
 

 

Garanzia Provvisoria  

€ 2.740,00 

(polizza o bonifico) 

(Eventuali certificati di 
riduzione) 

√  

 

Dichiarazione di 

Impegno alla 

costituzione della 

Garanzia Definitiva 

(Esente x 
microimprese, piccole 

e medie ect...) 

 

√ 
 

 

Accettazione Patto 

Integrità √   

(Eventuale 
Dichiarazione 

Segreti Tecnici o 
Commerciali) 
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Trebi S.r.l. 

Sopralluogo Preventivo Obbligatorio √ 

Descrizione SI NO Note 

Modello D.G.U.E. 

c/documento identità √   

PASSOE √   

Ricevuta del 

pagamento contributo 

A.N.A.C.  

€ 20,00 

√  
 

Garanzia Provvisoria  

€ 2.740,00 

(polizza o bonifico) 

(Eventuali certificati di 
riduzione) 

√  

 

Dichiarazione di 

Impegno alla 

costituzione della 

Garanzia Definitiva 

(Esente x 
microimprese, piccole 

e medie ect...) 

Esente  

 

Accettazione Patto 

Integrità √   

(Eventuale 
Dichiarazione 

Segreti Tecnici o 
Commerciali) 

 

 

 

 

All’esito delle operazioni di gara il R.U.P., constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze 

relativamente alla documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici, ammette i 

concorrenti Trebi S.r.l. e KW Apparecchi Scientifici S.r.l. alla fase successiva della procedura, con 

l’eccezione dell’operatore economico Frigomeccanica Andreaus S.r.l., con riferimento al quale sono 

state rilevate le seguenti irregolarità: l’indicazione nella “polizza fidejussoria provvisoria” di un 

importo posto a base d’asta inesatto; l’indicazione di una somma garantita errata; la mancata 

presentazione delle certificazioni per fruire delle riduzioni.  

Il R.U.P. procede, quindi, alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede all’articolo intitolato 

“Soccorso istruttorio” che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 
50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
tecnica ed economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa.” 
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Il R.U.P. ritiene le irregolarità rilevate riconducibili 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 al suddetto operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta 

concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore 

economico è ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta 

all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio. 

Esaurite le attività oggetto della presente seduta pubblica il R.U.P. 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 portale e-procurement. 

Il R.U.P. chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 

osservazione. 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 12:00. 

Il presente Verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento_____________________________________ 

- Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e Segretario Verbalizzante_________________________________ 

- Dr.ssa Marta Lovato – Testimone_____________________________________________________________ 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 14/06/2019 

 


