
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  362                del    29/08/2019

OGGETTO: Aggiudicazione  a  vari  operatori  economici,  mediante  procedura
negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, espletata per il
tramite  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA),  della  fornitura  di  acidi,  basi,  solventi  e  sali,  con  durata
triennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG Lotto 1: 787008793D; CIG Lotto 2: 7870093E2F; CIG Lotto 3:
7870099326; CIG Lotto 4: 7870104745).     

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Aggiudicazione a vari operatori economici, mediante procedura negoziata
di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie,  espletata  per  il  tramite  del
Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  della
fornitura di acidi, basi, solventi e sali,  con durata triennale, per l`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG  Lotto  1:  787008793D;
CIG  Lotto  2:  7870093E2F;  CIG  Lotto  3:  7870099326;  CIG  Lotto  4:
7870104745).     

In  data  10/04/2019 con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n. 
126482), conservata agli atti, il Direttore della SCS3 Diagnostica Specialistica, Istopatologia e 
Parassitologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, 
“IZSVe” o “Istituto”), ha richiesto allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della 
fornitura di  acidi, basi, solventi e sali,  con durata  triennale, indicando quale importo presunto 
del contratto da affidare € 151.742,94 IVA esclusa.

Come motivazione a supporto della propria richiesta il Direttore ha dichiarato che trattasi 
di materiale in utilizzo presso i laboratori dell’Istituto per lo svolgimento delle routinarie attività 
di analisi e ricerca

Con  Determinazione  n.  164  del  10/04/2019  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  successivamente  rettificata  con 
Determinazione n. 170 del 12/04/2019:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore  
stimato  del  contratto,  rideterminato  in  €  182.091,53  ai  sensi  dell’art.  35 del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e dell’art. 5 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.  320/2017 (di  seguito per  brevità 
“Regolamento”), comprensivo altresì delle seguenti opzioni:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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• apportare  al  contratto  in  corso  di  esecuzione,  ove  necessario,  modifiche  consistenti 
nell’aumento  o  nella  diminuzione  delle  prestazioni  fino  alla  concorrenza  del  20% 
dell’importo del contratto, nonché di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, beni 
o  servizi  non  rientranti  nella  fornitura  originariamente  prevista,  ma  appartenenti  alla 
stessa  categoria  merceologica  o  a  categoria  affine  nel  predetto  limite  del  20% 
dell’importo contrattuale,

• affidare, nel triennio successivo alla stipula del contratto di appalto iniziale ed in ogni 
caso  entro  la  scadenza  naturale  dello  stesso,  forniture  o  servizi  consistenti  nella 
ripetizione  di  forniture  o servizi  analoghi  a  quelli  già  affidati  all’esito  della  presente 
procedura, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore biennio;

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  per  l’affidamento  della 
fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e 
ss. del  Regolamento,  mediante  utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo,  previa  verifica 
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti, facendo riscorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione  (MePa)  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  6,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  in 
ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi  
rispettivamente  in  data  22/05/2019,  03/06/2019,  04/06/2019,  01/08/2019,  06/08/2019, 
27/08/2019, di cui ai verbali  allegati  al presente provvedimento quale sua parte integrante e  
sostanziale  (Allegati  1,  2,  3,  4,  5  e  6)  e  delle  determinazioni  assunte  con i  provvedimenti 
conservati agli atti (Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi n. 329/2019), è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione per ogni  
Lotto:

Lotto 1 – ACIDI E BASI

Operatori economici Importo complessivo 
offerto (Iva escl.) Posizione

VWR International Srl € 1.581,57 1

Lotto 2 – SOLVENTI ORGANICI

Operatori economici Importo complessivo 
offerto (Iva escl.) Posizione

Sigma Aldrich Srl € 40.868,00 1

Lotto 3 – SALI E SOLIDI ORGANICI

Operatori economici Importo complessivo 
offerto (Iva escl.) Posizione

Carlo Erba Reagents Srl € 13.763,69 1

Lotto 4 – REAGENTI E SOLVENTI

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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Operatori economici Importo complessivo 
offerto (Iva escl.) Posizione

Bio Optica Milano Spa € 471,00 1

Ahsi Spa € 617,60 2

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 e ss. del Regolamento, ai 
seguenti operatori economici, per gli importi indicati, la fornitura in parola, con durata triennale, 
ai  prezzi  e  alle  condizioni  contenuti  nella  relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle 
condizioni  previsti  dai  documenti  della  procedura,  demandando  a  successivo  apposito 
provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni e rinnovi contrattualmente previsti:

• Lotto 1 = VWR International Srl, con sede legale a Milano, in via San Giusto n. 85, per  
l’importo complessivo di € 14.581,57 IVA esclusa, corrispondenti a € 17.789,51 con IVA al 
22% inclusa;

• Lotto  2 =  Sigma  Aldrich Srl,  con  sede  legale  a  Milano,  in  via  Monte  Rosa n.  39,  per  
l’importo complessivo di € 40.868,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 49.858,96 con IVA al 
22% inclusa;

• Lotto 3 = Carlo Erba Reagents Srl, con sede legale Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22,  
per l’importo complessivo di €  13.763,69 IVA esclusa, corrispondenti a € 16.791,70 con 
IVA al 22% inclusa;

• Lotto 4 = Bio Optica Milano Spa, con sede legale a Milano, in via S. Faustino n. 58, per 
l’importo complessivo di € 471,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 574,62 con IVA al 22% 
inclusa;

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da  
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del  
D.Lgs. n. 50/2016. 

Si da atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo 
dei  controlli  circa  il  possesso  dei  requisiti  speciali,  da  effettuarsi  esclusivamente  in  capo 
all’aggiudicatario, in applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. n.  
50/2016.

Considerata  tuttavia  la  necessità  di  procedere  con  urgenza  all’approvvigionamento, 
ritenuto  che  le  tempistiche  necessarie  per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo 
all’aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano 
incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle  
attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni  
per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi  
8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le 
Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non si  
applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte  
al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei  
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,  
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la  
selezione.”, si da atto della non applicabilità alla procedura di specie del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti  di cui all’art. 36, comma 1,  del D. Lgs.  n.  50/2016, avendo la 
stazione appaltante effettuato apposita indagine di mercato per l’individuazione degli operatori  

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  operatori  
economici medesimo, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati.

Tutto ciò premesso,
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI

VISTA la  nota  del  Direttore  Generale  f.f.,  prot.  n.  5380 del  15/04/2019,  avente  ad 
oggetto “Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e  
Servizi”.

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 5378 del 15/04/2019, avente ad oggetto 
“Delega di funzioni - Responsabile del Procedimento e responsabile di budget U.O. Ufficio  
piani e progetti di ricerca”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di 
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di  prendere  atto  dell’espletamento  della  procedura negoziata  di  importo  inferiore  alla  
soglia comunitaria per l’affidamento della  fornitura di  acidi,  basi,  solventi  e sali,  con 
durata  triennale,  approvandone  tutti  i  verbali  di  gara  di  seguito  elencati,  allegati  al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
- Allegato 1 – Verbale della seduta pubblica del RUP del 22/05/2019 di apertura della 

documentazione amministrativa
- Allegato 2 – Verbale della seduta riservata del RUP del 03/06/2019 di verifica del sub 

procedimenti di soccorso istruttorio;
- Allegato  3  –  Verbale  della  seduta  pubblica  della  Commissione  giudicatrice  del 

04/06/2019 di apertura della documentazione tecnica;
- Allegato  4  –  Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  del 

01/08/2019 di verifica dell’idoneità tecnica delle offerte;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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- Allegato 5 – Verbale della seduta riservata del RUP del 06/08/2019 di esclusione delle 
offerte giudicate tecnicamente inidonee;

- Allegato 6 – Verbale della seduta pubblica del RUP e della Commissione giudicatrice 
del 27/08/2019 di apertura della documentazione economica;

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e  
ss. del Regolamento, la fornitura di acidi, basi, solventi e sali, con durata triennale, ai  
seguenti  operatori  economici  ai  prezzi  e alle condizioni  indicati  nelle relative offerte,  
conservate agli atti del Servizio:

- Lotto 1 – VWR International Srl con sede legale a Milano, in via San Giusto n. 85;

- Lotto 2 – Sigma Aldrich Srl, con sede legale a Milano, in via Monte Rosa n. 39;

- Lotto 3 – Carlo Erba Reagents Srl, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 
22;

- Lotto 4 –Bio Optica Milano Spa, con sede legale a Milano, in via San Faustino n. 58;

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € 69.684,26 
IVA  esclusa,  pari  ad  €  85.014,80  con  IVA calcolata  al  22%, così  suddivisa  tra  gli 
operatori economici aggiudicatari:

- Lotto 1 – VWR International  Srl per  € 14.581,57 IVA esclusa, corrispondenti  a € 
17.789,51 con IVA inclusa;

- Lotto  2  –  Sigma  Aldrich  Srl  per  €  40.868,00  IVA  esclusa,  corrispondenti  a  € 
49.858,96 con IVA inclusa;

- Lotto 3 – Carlo Erba Reagents Srl per  € 13.763,69 IVA esclusa, corrispondenti a € 
16.791,70 con IVA inclusa;

- Lotto 4 – Bio Optica Milano Spa, per € 471,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 574,62 
con IVA inclusa;

4. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.  
76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 entro il termine e secondo le modalità 
previste da tale disposizione;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in  
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia  
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di imputare la spesa complessiva presunta di € 85.014,80 IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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- anno 2019 - € 9.446,09 IVA inclusa

- anno 2020 - € 28.338,27 IVA inclusa

- anno 2021 - € 28.338,27 IVA inclusa

- anno 2022 - € 18.892,17 IVA inclusa

10. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per  
l’effettuazione  di  attività  a  pagamento  o  per  attività  di  ricerca,  con  conseguente 
trattamento fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

11. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, incaricato della verifica 
di  conformità  amministrativo-contabile  della  fornitura  la  Sig.ra  Cristina  Zancan, 
Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi;

12. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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 acidi, basi, solventi e sali, 

di durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (R.d.O. 2281562) 

Numero di gara 7403139 
 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In data odierna 22/05/2019, alle ore 11:00, 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 Emma Vittoria Boresi, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

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. 164 del 10/04/2019, successivamente rettificata con Determinazione n. 170 
del 12/04/2019 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 acidi, basi, solventi e sali, il cui valore 
stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta 
a € 182.091,53 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; 

- in data 11/04/2019, 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 29/04/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Ahsi Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 5848 del 29/04/2019) 

http://www.acquistinretepa.it/
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2) Bio Optica Milano Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 5558 del 18/04/2019) 

3) Carlo Erba Reagents Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 5495 del 17/04/2019) 

4) Exacta Optec Labcenter Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 5790 del 24/04/2019) 

5) Fisher Scientific Sas (con nota acquisita a ns. prot. n. 5789 del 24/04/2019) 

6) Kaltek Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 5792 del 24/04/2019)  

7) Leica Microsystems Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 5719 del 23/04/2019) 

8) Sigma Aldrich Srl (con nota acquista a ns. prot. n. 5840 del 29/04/2019) 

9) VWR International Srl (con nota acquista a ns. prot. n. 5791 del 24/04/2019) 

- con RdO n. 2281562 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 5851/2019) 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 “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 14/05/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it:  

1) Ahsi Spa (Lotto 4) 

2) Bio Optica Milano Spa (Lotto 4) 

3) Carlo Erba Reagents Srl (Lotti 1, 2, 3, 4) 

4) Kaltek Srl (Lotto 4)  

5) Sigma Aldrich Srl (Lotto 2) 

6) VWR International Srl (Lotti 1, 2, 3) 

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 A). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constata quanto segue per ogni operatore economico concorrente: 

AHSI SPA 

Con riferimento al DGUE, la concorrente ha dichiarato la conferma dei dati ed informazioni contenute nel 
DGUE già prodotto in occasione della procedura di gara n. 7100591. Sul punto si riporta quanto stabilito 
dall’ANAC, nelle FAQ del 12/09/2018 relative alle Linee guida n. 4 – “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”, ossia che «(...) il DGUE può essere riutilizzato per successive 
procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle 
precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG, se 

http://www.acquistinretepa.it/
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disponibile, per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere 
adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria.»  

Il RUP 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.” 

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, mediante invio di una 
nuova dichiarazione completa del CIG inerente il Lotto per il quale la concorrente ha presentato offerta, 
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore 
economico concorrente è ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta 
all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio. 

BIO-OPTICA MILANO SPA 

Il RUP rileva l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente alla documentazione amministrativa 
trasmessa ed ammette la concorrente alla fase successiva della procedura. 

CARLO ERBA REAGENTS SRL 

La concorrente ha presentato una garanzia provvisoria in misura ridotta per il 50%, ai sensi dell’art. 93, 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016, senza allegare il relativo documento a comprova del possesso del requisito 
giustificante tale riduzione. 

Il RUP 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.” 

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, mediante invio di idoneo 
documento a giustificazione del versamento della garanzia in misura ridotta ovvero, in mancanza, mediante 
integrazione della garanzia medesima per la somma risultata mancante, concedendo a tal fine il termine di 
dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore economico concorrente è ammesso con 
riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-procedimento 
di soccorso istruttorio. 

KALTEK SRL 

Il RUP rileva l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente alla documentazione amministrativa 
trasmessa ed ammette la concorrente alla fase successiva della procedura. 
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SIGMA ALDRICH SRL 

Nel DGUE presentato dalla concorrente risulta non essere stata apposta alcuna dichiarazione in merito 
all’assenza di gravi illeciti professionali, di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, all’interno 
della Parte III, lettera C) del modello. 

Il concorrente inoltre ha presentato una garanzia provvisoria in misura ridotta per il 50%, ai sensi dell’art. 
93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, senza allegare il relativo documento a comprova del possesso del 
requisito giustificante tale riduzione. 

Il RUP 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.” 

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, nel termine di dieci giorni 
solari consecutivi decorrenti dalla richiesta, mediante invio dei seguenti: 

- documento DGUE completo della dichiarazione mancante in merito all’assenza di gravi illeciti 
professionali, di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- idoneo documento a giustificazione del versamento della garanzia in misura ridotta ovvero, in 
mancanza, mediante integrazione della garanzia medesima per la somma risultata mancante. 

L’operatore economico concorrente è ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che 
sarà sciolta all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio. 

VWR INTERNATIONAL SRL 

Il RUP rileva l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente alla documentazione amministrativa 
trasmessa ed ammette la concorrente alla fase successiva della procedura. 

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 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. 

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 11:45. 

Il presente verbale, composto da n. 4 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 Emma Vittoria Boresi – Testimone ________________________________________ 

http://www.acquistinretepa.it/


Allegato A - Check List

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

Lotti i interesse

1) dichiarazione per insussistenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 e possesso dei 

requisiti e delle capacità richieste per l’accesso alla procedura (DGUE oppure dichiarazione 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) ovvero, in alternativa, dichiarazione di 

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

appalti precedenti, resa ai sensi dei medesimi artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - firma 

digitale del sottoscrittore

x

Inserita dichiarazione conferma DGUE 

procedura di gara n. 7100591; come da 

FAQ ANAC, necessario integrare la 

dichiarazione con indicazione del nuovo 

CIG di gara.

x x x x

mancata indicazione in merito a gravi 

illeciti professionali di cui all’art. 80 

comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016

x

2) dichiarazione, mediante DGUE o separata, dei servizi e forniture o le parti di servizi e 

forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo, sottoscritta dal legale 

rappresentante (per il MePA, tale indicazione può essere effettuata nell’apposito campo la 

cui compilazione è richiesta dal portale in sede di offerta)

x dichiarazione di non subappalto x x x x x dichiarazione di non subappalto

3) eventuale motivata e comprovata dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’offerente, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con indicazione 

delle informazioni fornite nell’ambito della propria offerta che costituiscono segreti tecnici 

o commerciali

x
dichiarazione di assenza di segreti tecnici 

e commerciali
x x

dichiarazione di assenza di segreti tecnici e 

commerciali
x

dichiarazione di assenza di segreti 

tecnici e commerciali
x

dichiarazione di assenza di segreti 

tecnici e commerciali
x

dichiarazione di assenza di segreti 

tecnici e commerciali

4) copia del documento PASS OE x Lotto 4 x Lotto 4 x Lotti 1 - 2 - 3 - 4 x Lotto 4 x Lotto 2 x Lotti 1 - 2 - 3

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

costituzione della garanzia provvisoria e impegno a costituire garanzia definitiva

 > Importi:

- Lotto 1: € 383,88

- Lotto 2: € 996,31

- Lotto 3: € 299,45

- Lotto 4: € 141,27

> 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 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; 

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 versato ridotto del 50% per 

presenza di certificazione UNI EN ISO 

9001:2015

x Trattasi di microimpresa x

importo versato ridotto del 50% ma non 

sono stati presentati idonei certificati di 

qualità a giustificazione di detta riduzione 

x

Trattasi di microimpresa.

importo versato ridotto del 50% per 

presenza di certificazioni:

UNI EN ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

x

importo versato ridotto del 50% ma 

non sono stati presentati idonei 

certificati di qualità a giustificazione 

di detta riduzione 

x

Trattasi di microimpresa

importo versato ridotto del 70% per 

presenza di certificazioni:

UNI EN ISO 9001:2015 (50%)

ISO 114001:2015 (20%)

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 x x x x

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

certificazione che giustifica la riduzione
x UNI EN ISO 9001:2015 x x

mancano i certificati a giustificare la 

riduzione dell'importo versato in garanzia 

provvisoria

x
UNI EN ISO 9001:2015

ISO 13485:2016
x

mancano i certificati a giustificare la 

riduzione dell'importo versato in 

garanzia provvisoria

x
UNI EN ISO 9001:2015

ISO 114001:2015

6) Patto di Integrità sottoscritto per accettazione x x x x x x

WVR INTERNATIONAL SRL

1, 2, 3

Busta A: documentazione amministrativa

SIGMA ALDRICH SRLCARLO ERBA REAGENTS SRL KALTEK SRL
Controllo

AHSI SPA BIO OPTICA MILANO SPA

4 4 1, 2, 3, 4 4 2
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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 acidi, basi, solventi e sali, 

di durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (R.d.O. 2281562) 

Numero di gara 7403139 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

In data odierna 03/06/2019 alle ore 15:30, 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 22/05/2019, 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 Ahsi Spa la stessa è risultata irregolare in quanto la dichiarazione 
inerente la conferma dei dati ed informazioni contenute nel DGUE già prodotto in occasione della 
procedura di gara n. 7100591 è risultata mancante dell’indicazione del CIG inerente il Lotto per il 
quale la concorrente ha presentato offerta (Lotto 4); 

 con riferimento all’offerta di Carlo Erba Reagents Srl la stessa è risultata irregolare in quanto la 
garanzia provvisoria versata è inferiore rispetto all’ammontare richiesto nella lex specialis di gara; 

 con riferimento all’offerta di Sigma Aldrich Srl la stessa è risultata irregolare per i seguenti: 

 nel DGUE presentato non è stata apposta alcuna dichiarazione in merito all’assenza di gravi 
illeciti professionali, di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, all’interno della 
Parte III, lettera C) del modello; 

 la garanzia provvisoria versata è inferiore rispetto all’ammontare richiesto nella lex specialis di 
gara. 

- 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; 
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- entro il termine a tal fine assegnato, con note acquisite a mezzo piattaforma 
www.acquistinretepa.it, i citati operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la propria 
offerta, ottemperando alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 

Ciò premesso, il R.U.P. 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 
www.acquistinretepa.it. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:45. 

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 ________________________________________________ 
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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 acidi, basi, solventi e sali, 

di durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (R.d.O. 2281562) 

Numero di gara 7403139 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

 

In data odierna 04/06/2019 alle ore 11:00, si riunisce in seduta pubblica presso l’Edificio Centro Direzionale 
della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”) 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: 

- Dott.ssa Gallocchio Federica, Dirigente chimico presso la SCS2 - Lab. Contaminati e Bio-
monitoraggio dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- Dott.ssa Melchionda Donatella, Collaboratore sanitario esperto presso la SCS2 - Lab. Tossicologia 
alimentare dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

- Dott. Greggio Luca, Collaboratore sanitario esperto presso la SCS2 - Lab. Farmaci Veterinari e 
Ricerca dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo 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 è altresì presente il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”). 

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. 164 del 10/04/2019, successivamente rettificata con Determinazione n. 170 
del 12/04/2019 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 acidi, basi, solventi e sali, il cui valore 
stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta 
a € 182.091,53 IVA esclusa; 

http://www.acquistinretepa.it/
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- 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 11/04/2019, 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 29/04/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Ahsi Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 5848 del 29/04/2019) 

2) Bio Optica Milano Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 5558 del 18/04/2019) 

3) Carlo Erba Reagents Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 5495 del 17/04/2019) 

4) Exacta Optec Labcenter Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 5790 del 24/04/2019) 

5) Fisher Scientific Sas (con nota acquisita a ns. prot. n. 5789 del 24/04/2019) 

6) Kaltek Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 5792 del 24/04/2019)  

7) Leica Microsystems Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 5719 del 23/04/2019) 

8) Sigma Aldrich Srl (con nota acquista a ns. prot. n. 5840 del 29/04/2019) 

9) VWR International Srl (con nota acquista a ns. prot. n. 5791 del 24/04/2019) 

- con RdO n. 2281562 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 5851/2019) 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 “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 14/05/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it:  

1) Ahsi Spa (Lotto 4) 

2) Bio Optica Milano Spa (Lotto 4) 

3) Carlo Erba Reagents Srl (Lotti 1, 2, 3, 4) 

4) Kaltek Srl (Lotto 4)  

5) Sigma Aldrich Srl (Lotto 2) 

6) VWR International Srl (Lotti 1, 2, 3) 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 22/05/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale è stato rilevato quanto segue: 

 le offerte degli operatori economici Bio-Optica Milano Spa e Kaltek Srl sono state ritenute 
regolari e complete e pertanto entrambi i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva 
della procedura; 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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 l’offerta dell’operatore economico Ahsi Spa è stata ritenuta irregolare in quanto la 
dichiarazione inerente la conferma dei dati ed informazioni contenute nel DGUE già prodotto 
in occasione della procedura di gara n. 7100591 è risultata mancante dell’indicazione del CIG 
inerente il Lotto per il quale la concorrente ha presentato offerta (Lotto 4); 

 l’offerta dell’operatore economico Carlo Erba Reagents Srl è risultata irregolare in quanto è 
stata presentata la garanzia provvisoria per un importo inferiore rispetto all’ammontare 
richiesto nella lex specialis di gara; 

 l’offerta dell’operatore economico Sigma Aldrich Srl è risultata irregolare per i seguenti: 

 nel DGUE presentato non è stata apposta alcuna dichiarazione in merito all’assenza di gravi 
illeciti professionali, di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, all’interno della 
Parte III, lettera C) del modello; 

 la garanzia provvisoria versata è inferiore rispetto all’ammontare richiesto nella lex specialis 
di gara. 

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; 

- con note ns. prot. n. 6761 (Ahsi Spa), n. 6767 (Carlo Erba Reagents Srl) e n. 6762 (Sigma Aldrich Srl) 
del 23/05/2019, agli atti del Servizio, i citati operatori economici sono stati quindi invitati a 
regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari consecutivi decorrenti dalla 
richiesta; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 03/06/2019, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte di tutti gli operatori economici sopra indicati ed ha quindi 
ammesso gli stessi alla successiva fase della procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
2018 del 21/05/2019 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la 
composizione in precedenza illustrata; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di 
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì 
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto; tali dichiarazioni si 
allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e 
4); 

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

Ciò premesso, la Commissione nella persona del Presidente procede per ciascuna offerta ammessa alla 
presente fase della procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla successiva 
verifica della mera consistenza e regolarità formale delle stesse. 

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

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari; il RUP ammette quindi tutti i concorrenti alla successiva fase della procedura, 
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consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della summenzionata Commissione in 
una o più sedute riservate. 

L’approvazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, da effettuarsi avvalendosi del 
portale www.acquistinretepa.it, è rinviata alla successiva seduta pubblica essendo subordinata all’esito 
dell’attività valutativa demandata alla citata Commissione. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità 
previste dalla lex specialis di gara. 

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 11:25. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ____________________________________ 

Dott.ssa Gallocchio Federica – Presidente della Commissione giudicatrice __________________________ 

Dott.ssa Melchionda Donatella – Componente della Commissione ________________________________ 

Dott. Greggio Luca – Componente della Commissione __________________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ___________________________________ 

http://www.acquistinretepa.it/


Allegato A - Check List tecnica

SI NO Note SI NO Note

Lotto

1) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa a ciascun 

prodotto offerto, sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante dell’offerente, e riportante il codice articolo IZSVe e il 

codice prodotto dell’offerente

x x

2) scheda di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnata con il codice 

prodotto dell’offerente e con il codice articolo IZSVe
x x

WVR INTERNATIONAL SRL

1

Busta B: documentazione tecnica

CARLO ERBA REAGENTS SRL
Controllo

1



Allegato A - Check List tecnica

SI NO Note SI NO Note SI NO Note

Lotto

1) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa a 

ciascun prodotto offerto, sottoscritta con firma digitale del 

legale rappresentante dell’offerente, e riportante il codice 

articolo IZSVe e il codice prodotto dell’offerente

x x x

2) scheda di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnata con 

il codice prodotto dell’offerente e con il codice articolo 

IZSVe

x x x

Busta B: documentazione tecnica

SIGMA ALDRICH SRL

2

WVR INTERNATIONAL SRL

2 2

Controllo
CARLO ERBA REAGENTS SRL



Allegato A - Check List tecnica

SI NO Note SI NO Note

Lotto 

1) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa a ciascun 

prodotto offerto, sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante dell’offerente, e riportante il codice articolo IZSVe 

e il codice prodotto dell’offerente

x x

2) scheda di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnata con il 

codice prodotto dell’offerente e con il codice articolo IZSVe
x x

Busta B: documentazione tecnica

WVR INTERNATIONAL SRL

3 3

Controllo
CARLO ERBA REAGENTS SRL



Allegato A - Check List tecnica

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

Lotto

1) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa a 

ciascun prodotto offerto, sottoscritta con firma digitale 

del legale rappresentante dell’offerente, e riportante il 

codice articolo IZSVe e il codice prodotto dell’offerente

x x x x

2) scheda di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnata 

con il codice prodotto dell’offerente e con il codice 

articolo IZSVe

x x x x

Busta B: documentazione tecnica

4 4 4 4

Controllo
AHSI SPA BIO OPTICA MILANO SPA CARLO ERBA REAGENTS SRL KALTEK SRL
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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, mediante ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di 

acidi, basi, solventi e sali, di durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie. (R.d.O. 2281562) 

Numero di gara 7403139 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 01/08/2019, alle ore 10:30 si riunisce in seduta riservata, presso la SCS2 dell’Istituto, la 
Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione Beni e Servizi n. 218 del 21/05/2019, per comunicare al segretario verbalizzante l’esito della 
valutazione di idoneità tecnica delle offerte pervenute. 

La Commissione è composta come segue: 

 Dott.ssa Gallocchio Federica, Dirigente chimico presso la SCS2 - Lab. Contaminati e Bio-
monitoraggio dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Melchionda Donatella, Collaboratore sanitario esperto presso la SCS2 - Lab. Tossicologia 
alimentare dell’Istituto, in qualità di componente effettivo (in collegamento a mezzo 
teleconferenza); 

 Dott. Greggio Luca, Collaboratore sanitario esperto presso la SCS2 - Lab. Farmaci Veterinari e 
Ricerca dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

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

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario 
verbalizzante attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, 
comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione 
dell’incarico. 

La Commissione rende noto che, nel corso di più sedute riservate, ha proceduto alla verifica 
dell’idoneità tecnica delle offerte, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei 
servizi offerti delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura. 

Analizzata la documentazione di offerta, la Commissione, al fine dell’attribuzione del giudizio di 
idoneità, ha ritenuto opportuno richiedere ai seguenti operatori economici le precisazioni di seguito 
indicate: 

 Carlo Erba Reagents Srl: con riferimento ai Lotti 1 e 2 la Commissione, rilevata la mancanza di una 
chiara indicazione del confezionamento previsto per i prodotti oggetto di offerta, ha ritenuto 
necessario chiedere chiarimenti in merito. 
Con riferimento al Lotto 3 la Commissione, constatato che la scheda tecnica non contiene una 
chiara informativa sul punto, ha ritenuto necessario chiedere al concorrente di precisare la 
composizione chimica del prodotto “RE0137 - TAMPONE FOSFATO pH 7.4 PER ANALISI”. 
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 VWR International Srl: con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3 la Commissione, rilevata la mancanza di una 
chiara indicazione del confezionamento previsto per i prodotti oggetto di offerta, ha ritenuto 
necessario chiedere chiarimenti in merito. 
Con riferimento al Lotto 3 la Commissione, constatato che la relativa scheda tecnica non contiene 
una chiara informativa sul punto, ha ritenuto necessario chiedere al concorrente di precisare la 
composizione chimica del prodotto “RE0137 - TAMPONE FOSFATO pH 7.4 PER ANALISI”. 

Con note ns prot. n. 9102/2019 (Carlo Erba Reagents Srl) e n. 9101/2019 (VWR International Srl) 
sono state inviate agli operatori economici concorrenti le richieste di precisazioni sopra riportate. Entro il 
termine previsto, tutti gli operatori economici hanno risposto fornendo le suddette precisazioni. 

Analizzate le offerte tecniche, la Commissione constata quanto di seguito illustrato per ogni Lotto: 

Lotto 1 – ACIDI E BASI 

- Carlo Erba Reagents Srl: il prodotto PC2842 “Perossido di idrogeno al 35%”, rientrante nella categoria 
delle merci pericolose, risulta avere un confezionamento non conforme a quanto previsto nell’ambito 
dell'Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose ADR (“Accord Européen relatif 
au transport international des marchandises Dangereuses par Route”). La Commissione pertanto giudica 
l’offerta tecnicamente inidonea; 

- VWR International Srl: sulla base delle precisazioni inviate dal concorrente in merito ai confezionamenti, 
risulta che tutti i prodotti offerti siano in possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola. La Commissione ammette quindi il 
concorrente alla successiva fase di valutazione economica. 

Lotto 2 – SOLVENTI ORGANICI 

- Carlo Erba Reagents Srl: a seguito delle precisazioni fornite dal concorrente, la Commissione rileva che i 
prodotti  

PC0011/PC0010 “Alcool etilico assoluto per analisi” 
PC0047 “Acetonitrile per HPLC” 
PC0043 “Alcool Metilico HPLC” 

risultano avere un confezionamento non conforme a quanto previsto nell’ambito dell'Accordo Europeo 
relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose ADR. La Commissione giudica quindi l’offerta 
tecnicamente inidonea; 

- Sigma Aldrich Srl: tutti i prodotti offerti risultano in possesso delle caratteristiche tecniche minime 
richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola, pertanto il concorrente 
viene ammesso alla successiva fase di valutazione economica; 

- VWR International Srl: sulla base delle precisazioni inviate dal concorrente in merito ai confezionamenti, 
risulta che il prodotto PC0021 “Tetracloro etilene per analisi”, seppure in confezionamento (4 lt) conforme 
a quanto previsto nell’ambito dell'Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose 
ADR (5 lt), viene giudicato dalla Commissione non idoneo in quanto lo stesso non può ritenersi 
“equivalente” a quanto previsto nella lex specialis di gara (1 lt). 

Lotto 3 – SALI E SOLIDI ORGANICI 

- Carlo Erba Reagents Srl: a seguito delle precisazioni fornite dal concorrente, la Commissione ritiene che 
tutti i prodotti offerti siano in possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola, pertanto il concorrente viene ammesso alla 
successiva fase di valutazione economica; 

- VWR International Srl: a seguito delle precisazioni fornite dal concorrente, la Commissione rileva che il 
prodotto RE0141 “Sodio fosfato bibasico anidro ACS” viene fornito dal concorrente in un formato (0,5 kg) 
che non può ritenersi “equivalente” a quanto previsto nella lex specialis di gara (1 kg). La Commissione 
giudica quindi l’offerta tecnicamente inidonea; 

Lotto 4 – REAGENTI E SOLVENTI 
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- Ahsi Spa: entrambi i prodotti offerti risultano in possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste 
a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola, pertanto il concorrente viene 
ammesso alla successiva fase di valutazione economica; 

- Bio Optica Milano Spa: entrambi i prodotti offerti risultano in possesso delle caratteristiche tecniche 
minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola, pertanto il 
concorrente viene ammesso alla successiva fase di valutazione economica; 

- Carlo Erba Reagents Srl: la Commissione giudica l’offerta tecnicamente inidonea in quanto il prodotto 
offerto per il nostro codice PC0024- ALDEIDE FORMICA TAMP. S/RUBINETTO 10% risulta mancante della 
caratteristica tecnica minima “presenza di rubinetto”; 

- Kaltek Srl: la Commissione giudica l’offerta tecnicamente inidonea in quanto il prodotto offerto per il 
nostro codice PC0024 - ALDEIDE FORMICA TAMP. S/RUBINETTO 10% risulta mancante della caratteristica 
tecnica minima “presenza di rubinetto”. 

Per il dettaglio delle valutazioni di idoneità tecnica della Commissione si rinvia al documento 
Allegato 1 al presente verbale. 

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione 
attestante l’espletamento delle operazioni di valutazione tecnica verranno trasmessi al RUP per il seguito 
di competenza. 

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica 
alcuna osservazione. 

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

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott.ssa Federica Gallocchio - Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- Dott. Luca Greggio - componente della Commissione………………………………………… 

- Dott.ssa Donatella Melchionda - componente della Commissione……………………………………………... 

- Dott.ssa Manuela Bizzo - segretario verbalizzante…………………………………………………... 

 



Allegato 1 –Idoneità tecnica 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI ACIDI, BASI, SOLVENTI E SALI, DI DURATA TRIENNALE, 

PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. (R.D.O. 2281562) 

Numero di gara 2281562 

LOTTO 1 – ACIDI E BASI 

Concorrenti: 

- Carlo Erba Reagents Srl 

- VWR International Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Codice art. IZS Descrizione 
Idoneità tecnica 

Motivazione 
Carlo 
Erba 

VWR 
International 

PC0001 ACIDO CLORIDR. 1 M SI SI  

PC0007 
ACIDO ACETICO circa 100% PER 

BIOCHIMICA 
SI SI 

Nella lex specialis di gara non sono stati definiti parametri per “Biochimica”, pertanto la 
Commissione, constatato che entrambe le offerte presentano il medesimo grado di 

purezza, ha ritenuto idonei entrambi i prodotti offerti. 

PC0041 AMMONIACA Sol. circa 30% SI SI  

PC0363 ACIDO FORMICO X ANALISI SI SI  

PC1922 SODIO IDROSSIDO 5M SI SI  

PC2842 PEROSSIDO DI IDROGENO AL 35% NO SI 
Il concorrente Carlo Erba Reagents Srl offre un prodotto con confezionamento non 

conforme ai limiti previsti dalla normativa ADR*  

PC2504 ACIDO ACETICO Sol. circa 50% SI SI  

PC0006/PC2662 ACIDO CLORIDRICO Conc. circa 35% SI SI 
Nella lex specialis di gara non è stato definito con esattezza il range percentuale per 

Concentrazione, pertanto la Commissione, constatato che entrambe le offerte presentano 
la medesima percentuale del 37%, ha ritenuto idonei entrambi i prodotti offerti 

PC1931 ACIDO BORICO 4% SI SI  

* Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose ADR (“Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”) 
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LOTTO 2 – SOLVENTI ORGANICI 

Concorrenti: 

- Carlo Erba Reagents Srl 

- Sigma Aldrich Srl 

- VWR International Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Codice art. IZS Descrizione 

Idoneità tecnica 

Motivazione 
Carlo 
Erba 

VWR 
International 

Sigma 
Aldrich 

PC0011/ 
PC0010 

ALCOOL ETILICO ASSOL 
X ANAL. 

NO SI SI 
Il concorrente Carlo Erba Reagents Srl offre un prodotto con confezionamento non 

conforme ai limiti previsti dalla normativa ADR 

PC0021 
TETRACLORO ETILENE 

PER ANALISI 
SI NO SI 

Il concorrente WVR International Srl offre un confezionamento che rispetta i limiti previsti 
dalla normativa ADR, tuttavia lo stesso viene ritenuto dalla Commissione non 

“equivalente” a quanto richiesto nella lex specialis di gara, e pertanto l’offerta viene 
valutata come non idonea 

PC0047 ACETONITRILE PER HPLC NO SI SI 
Il concorrente Carlo Erba Reagents Srl offre un prodotto con confezionamento ritenuto 

non conforme ai limiti previsti dalla normativa ADR* 

PC0807 / 
PC1203 

PROPAN-2 OLO-ACS SI SI SI  

PC0927 
ETANOLO ASSOLUTO 

ANIDRO ACS 
SI SI SI  

PC0043 ALCOOL METILICO HPLC NO SI SI 
Il concorrente Carlo Erba Reagents Srl offre un prodotto con confezionamento ritenuto 

non conforme ai limiti previsti dalla normativa ADR* 
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LOTTO 3 – SALI E SOLIDI ORGANICI 

Concorrenti: 

- Carlo Erba Reagents Srl 

- VWR International Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Codice art. IZS Descrizione 

Idoneità tecnica 

Motivazione 
Carlo 
Erba 

VWR 
International 

PC2851 
SODIO IPOCLORITO 

Titolo circa 15% 
SI SI  

RE0019 
SODIO NITRATO PER 

ANALISI 
SI SI  

RE0035 
POTASSIO FOSFATO 

BIBASICO ANIDRO ACS. 
SI SI  

RE0137 
TAMPONE FOSFATO pH 

7.4 PER ANALISI 
SI SI  

RE0141 
SODIO FOSFATO 

BIBASICO ANIDRO ACS 
SI NO 

Il concorrente WVR International Srl offre un confezionamento ritenuto non “equivalente” 
a quanto richiesto nella lex specialis di gara, e pertanto l’offerta viene valutata come non 

idonea 

RE0145 ARGENTO NITRATO SI SI  

RE0160 
DULCITOLO Titolo >= 

99% 
SI SI  

RE0295 
TETRAMETILBENZIDINA 

(TMB) Titolo >= 99% 
SI SI  

RE1509 
RAFFINOSIO D-(+) 

PENTAIDRATO 
SI SI  

RE0358 
POTASSIO CLORURO 

ACS 
SI SI  



Allegato 1 –Idoneità tecnica 

LOTTO 4 – REAGENTI E SOLVENTI 

Concorrenti: 

- Ahsi Spa 

- Bio Ortica Milano Spa 

- Carlo Erba Reagents Srl 

- Kaltek Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Codice art. 
IZS 

Descrizione 
Idoneità tecnica 

Motivazione 
Ahsi Bio Optica Carlo Erba Kaltek 

PC0024 
ALDEIDE FORMICA 

TAMPONATA 
C/RUBINETTO 10% 

SI SI NO NO 

Il concorrente Carlo Erba Reagents Srl offre un prodotto privo della 
caratteristica tecnica minima “presenza di rubinetto” 

Il concorrente Kaltek Srl offre un prodotto privo della caratteristica tecnica 
minima “presenza di rubinetto”: seppure lo stesso venga fornito 

separatamente, la Commissione ritiene di valutare l’offerta non idonea. 

PC3032 
ALDEIDE FORMICA 

TAMP. S/RUBINETTO 
10% 

SI SI SI SI  
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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 acidi, 
basi, solventi e sali, di durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

(R.d.O. 2281562) 

Numero di gara 7403139 

VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA 

 

In data odierna 06/08/2019 alle ore 10:30, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata 
presso il proprio ufficio, alla presa d’atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di 
seguito “Commissione”) della procedura in oggetto con riferimento alle offerte tecniche presentate dai 
concorrenti nell’ambito della stessa e all’assunzione delle determinazioni conseguenti. 

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 dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 01/08/2019, nel corso della quale la 
Commissione ha giudicato come di seguito illustrato per ogni Lotto: 

Lotto 1 – ACIDI E BASI 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente VWR International Srl; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Carlo Erba Reagents Srl in ragione del fatto 
che alcuni dei prodotti offerti non rispettano le caratteristiche tecniche minime inerenti il 
confezionamento. 

Lotto 2 – SOLVENTI ORGANICI 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Sigma Aldrich Srl; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dagli offerenti Carlo Erba Reagents Srl e VWR International 
Srl in ragione del fatto che alcuni dei prodotti offerti non rispettano le caratteristiche tecniche minime 
inerenti il confezionamento. 

Lotto 3 – SALI E SOLIDI ORGANICI 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Carlo Erba Reagents Srl 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente VWR International Srl in ragione del fatto che 
alcuni dei prodotti offerti non rispettano le caratteristiche tecniche minime inerenti il confezionamento. 

Lotto 4 – REAGENTI E SOLVENTI 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Ahsi Spa e Bio Optica Milano Spa; 



 

Pagina 2 di 2 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dagli offerenti Carlo Erba Reagents Srl e Kaltek Srl in ragione 
del mancato possesso della caratteristica tecnica minima “presenza di rubinetto” per il prodotto con 
nostro codice PC0024 - ALDEIDE FORMICA TAMP. S/RUBINETTO 10%. 

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ammette le offerte dei concorrenti  

 Lotto 1 = VWR International Srl  

 Lotto 2 = Sigma Aldrich Srl 

 Lotto 3 = Carlo Erba Reagents Srl  

 Lotto 4 = Ahsi Spa e Bio Optica Milano Spa 

alla fase successiva della procedura e propone l’esclusione dei concorrenti  

 Lotto 1 = Carlo Erba Reagents Srl 

 Lotto 2 = Carlo Erba Reagents Srl e VWR International Srl 

 Lotto 3 = VWR International Srl 

 Lotto 4 = Carlo Erba Reagents Srl e Kaltek Srl 

disponendo affinché si proceda a darne comunicazione agli operatori economici esclusi, ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei termine e con le modalità prescritte dalla citata disposizione, 
previa adozione di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00. 

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 ________________________________________________ 
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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 acidi, basi, solventi e sali, 

di durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (R.d.O. 2281562) 

Numero di gara 7403139 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

 

In data odierna 27/08/2019 alle ore 9:30, in seduta pubblica presso gli uffici amministrativi ubicati nella 
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), coadiuvato dalla Commissione giudicatrice (di seguito per 
brevità “Commissione”) della procedura in parola, nella persona di un suo componente, procede 
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

- Dott.ssa Gallocchio Federica, Dirigente chimico presso la SCS2 - Lab. Contaminati e Bio-
monitoraggio dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- Dott.ssa Melchionda Donatella, Collaboratore sanitario esperto presso la SCS2 - Lab. Tossicologia 
alimentare dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

- Dott. Greggio Luca, Collaboratore sanitario esperto presso la SCS2 - Lab. Farmaci Veterinari e 
Ricerca dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì 
in qualità di testimone. 

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. 164 del 10/04/2019, successivamente rettificata con Determinazione n. 170 
del 12/04/2019 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 acidi, basi, solventi e sali, il cui valore 
stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta 
a € 182.091,53 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 11/04/2019, 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 29/04/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Ahsi Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 5848 del 29/04/2019) 

2) Bio Optica Milano Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 5558 del 18/04/2019) 

3) Carlo Erba Reagents Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 5495 del 17/04/2019) 

4) Exacta Optec Labcenter Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 5790 del 24/04/2019) 

5) Fisher Scientific Sas (con nota acquisita a ns. prot. n. 5789 del 24/04/2019) 

6) Kaltek Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 5792 del 24/04/2019)  

7) Leica Microsystems Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 5719 del 23/04/2019) 

8) Sigma Aldrich Srl (con nota acquista a ns. prot. n. 5840 del 29/04/2019) 

9) VWR International Srl (con nota acquista a ns. prot. n. 5791 del 24/04/2019) 

- con RdO n. 2281562 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 5851/2019) 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 “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 14/05/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it:  

1) Ahsi Spa (Lotto 4) 

2) Bio Optica Milano Spa (Lotto 4) 

3) Carlo Erba Reagents Srl (Lotti 1, 2, 3, 4) 

4) Kaltek Srl (Lotto 4)  

5) Sigma Aldrich Srl (Lotto 2) 

6) VWR International Srl (Lotti 1, 2, 3) 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 22/05/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale è stato rilevato quanto di seguito illustrato: 

 Ahsi Spa: il concorrente ha presentato una dichiarazione di conferma dei dati ed informazioni 
contenute nel DGUE già prodotto in occasione della procedura di gara n. 7100591 incompleta 
dei riferimenti al CIG del Lotto per il quale la concorrente ha presentato offerta;  

 Carlo Erba Reagents Srl: il concorrente ha presentato una garanzia provvisoria in misura ridotta 
per il 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, senza allegare il relativo 
documento a comprova del possesso del requisito giustificante tale riduzione; 

 Sigma Aldrich Srl:  

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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 il DGUE presentato dal concorrente risulta mancante delle dichiarazioni in merito all’assenza 
di gravi illeciti professionali, di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, all’interno 
della Parte III, lettera C) del modello; 

 al fine del versamento della garanzia provvisoria in misura ridotta per il 50%, ai sensi dell’art. 
93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, non è stato allegato alla documentazione amministrativa il 
relativo documento a comprova del possesso del requisito giustificante tale riduzione. 

Dato atto di ciò, i concorrenti Bio Optica Milano Srl, Kaltek Srl e VWR International Srl sono stati 
ammessi alla fase successiva della procedura; per i concorrenti Ahsi Spa, Carlo Erba Reagents Srl e 
Sigma Aldrich Srl, alla luce delle irregolarità rilevate, il RUP ha disposto l’avvio del sub 
procedimento di soccorso istruttorio al fine di consentire ai concorrenti di regolarizzare la propria 
offerta. 

- con note ns. prot. n. 6761 (Ahsi Srl), n. 6767 (Carlo Erba Reagents Srl) e n. 6762 (Sigma Aldrich Srl) 
del 23/05/2019, agli atti del Servizio, i citati operatori economici sono stati quindi invitati a 
regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari consecutivi; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 03/06/2019, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte di tutti gli operatori economici sopra indicati ed ha quindi 
ammesso gli stessi alla successiva fase della procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
218 del 21/05/2019 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la 
composizione in precedenza illustrata; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000, attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di 
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì 
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto;  

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 04/06/2019, come emerge dal relativo verbale 
conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed 
alla verifica della mera consistenza e della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, 
è emerso che le offerte presentate da tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate 
complete e formalmente regolari; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 01/08/2019, come attestato dal relativo verbale 
agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità delle offerte tecniche 
alle caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di 
inammissibilità dell’offerta, giudicando come di seguito indicato: 

Lotto 1 =  

 tecnicamente idonea l’offerta del concorrente VWR International Srl;  

 tecnicamente inidonea l’offerta dell’operatore economico Carlo Erba Reagents Srl in ragione del 
mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime inerenti il confezionamento di alcuni dei 
prodotti offerti previste nella lex specialis di gara; 

Lotto 2 =  

 tecnicamente idonea l’offerta dell’operatore economico Sigma Aldrich Srl; 
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 tecnicamente inidonea l’offerta dei concorrenti Carlo Erba Reagents Srl e VWR International Srl 
in ragione del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime inerenti il 
confezionamento di alcuni dei prodotti offerti previste nella lex specialis di gara; 

Lotto 3 =  

 tecnicamente idonea l’offerta del concorrente Carlo Erba Reagents Srl; 

 tecnicamente inidonea l’offerta dell’operatore economico VWR International Srl in ragione del 
mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime inerenti il confezionamento di alcuni dei 
prodotti offerti previste nella lex specialis di gara; 

Lotto 4 =  

 tecnicamente idonee le offerte dei concorrenti Ahsi Spa e Bio Optica Milano Spa; 

 tecnicamente inidonee le offerte degli operatori economici Carlo Erba Reagents e Kaltek Srl in 
ragione del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime previste nella lex specialis di 
gara. 

- il RUP, nel corso della seduta riservata del 06/08/2019 come risulta dal relativo verbale agli atti del 
Servizio, preso atto del giudizio della Commissione, ha proposto l’esclusione dei concorrenti Carlo 
Erba Reagents Srl (Lotti 1, 2, 4), Kaltek Srl (Lotto 4) e VWR International Srl (Lotti 2 e 3) dai rispettivi 
Lotti della procedura, disponendo l’ammissione dei restanti offerenti alla successiva fase della 
procedura; 

- l’esclusione è stata successivamente disposta con Determinazione n. 329 del 06/08/2019 del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;  

- con nota nostro prot. n. 9426 (Carlo Erba Reagents Srl), n. 9430 (Kaltek Srl) e n. 9422 (VWR 
International Srl) del 06/08/2019 è stata data comunicazione alle concorrenti dell’intervenuta 
esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il RUP procede quindi all’approvazione, avvalendosi del portale www.acquistinretepa.it, delle offerte 
tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura.  

La Commissione nella persona di un suo Componente, procede per ciascuna offerta ammessa alla presente 
fase della procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della loro 
completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi/ribassi offerti 
da ciascun concorrente. 

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

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

Con riferimento alle offerte presentate dai concorrenti VWR International Srl per il Lotto 1 e Sigma Aldrich 
Srl per il Lotto 2, il RUP rileva che per alcuni prodotti offerti il prezzo unitario offerto risulta superiore al 
prezzo posto a base d’asta dalla stazione appaltante. Valutato tuttavia che i prezzi offerti per i restanti 
articoli sono di molto inferiori alla base d’asta, il RUP ritiene che la notevole differenza sia sufficiente a 
compensare il maggior impegno di spesa previsto per gli articoli in esame. Le offerte di VWR International 
Srl e di Sigma Aldrich Srl vengono pertanto ritenute regolari. 

In virtù di quanto suesposto, si procede all’approvazione della documentazione economica presentata dai 
concorrenti all’interno del portale www.acquistinretepa.it. 

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

file://///nas1/UffProvv/MODULISTICA/Procedure%20negoziate%20sottosoglia/7%20-%20Verbali%20e%20comunicazioni/www.acquistinretepa.it%20
http://www.acquistinretepa.it/
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Lotto 1 – ACIDI E BASI 

Operatori economici 
Importo complessivo 

offerto (Iva escl.) 
Posizione 

VWR International Srl € 14.581,57 1 

 

Lotto 2 – SOLVENTI ORGANICI 

Operatori economici 
Importo complessivo 

offerto (Iva escl.) 
Posizione 

Sigma Aldrich Srl € 40.868,00 1 

 

Lotto 3 – SALI E SOLIDI ORGANICI 

Operatori economici 
Importo complessivo 

offerto (Iva escl.) 
Posizione 

Carlo Erba Reagents Srl € 13.763,69 1 

 

Lotto 4 – REAGENTI E SOLVENTI 

Operatori economici 
Importo complessivo 

offerto (Iva escl.) 
Posizione 

Bio Optica Milano Spa € 471,00 1 

Ahsi Spa € 617,60 2 

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97, 
comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un numero di offerta ammesse 
inferiore a 5 e non ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico primo nella graduatoria di 
aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire l’offerta anormalmente bassa, non si ritiene necessario 
l’avvio del sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. All’esito di tali 
operazioni il RUP conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara l’aggiudicazione 
dell’appalto ai seguenti concorrenti che hanno presentato la migliore offerta per ogni lotto, valutata alla 
stregua dei criteri indicati dalla lex specialis: 

Lotto 1 – ACIDI E BASI 

VWR International Srl, per l’importo complessivo presunto di € 14.581,57 IVA esclusa, corrispondenti a € 
17.789,51 con IVA al 22% inclusa. 

Lotto 2 – SOLVENTI ORGANICI 

Sigma Aldrich Srl, per l’importo complessivo presunto di € 40.868,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 
49.858,96 con IVA al 22% inclusa. 

Lotto 3 – SALI E SOLIDI ORGANICI 

Carlo Erba Reagents, per l’importo complessivo presunto di € 13.763,69 IVA esclusa, corrispondenti a € 
16.791,70 con IVA al 22% inclusa. 

Lotto 4 – REAGENTI E SOLVENTI 

Bio Optica Milano Spa, per l’importo complessivo presunto di € 471,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 
574,62 con IVA al 22% inclusa. 
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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 10:05. 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ____________________________________ 

Dott. Luca Greggio - componente della Commissione ___________________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo – testimone e segretario verbalizzante ____________________________________ 



All. A - offerte economiche

Prezzo unitario offerto
Importo max 

complessivo offerto

min max

PC0001 ACIDO CLORIDR. 1 M lt 1 lt 13 21 € 11,960 € 3,30 € 69,27

PC0007
ACIDO ACETICO circa 100% 

PER BIOCHIMICA
lt 1 lt 18 30 € 28,750 € 4,64 € 139,09

PC0041 AMMONIACA Sol. circa 30% lt 2,5 lt 699 1165 € 9,200 € 4,348 € 5.065,48

PC0363 ACIDO FORMICO X ANALISI lt 1 lt 11 18 € 20,367 € 9,43 € 169,71

PC1922 SODIO IDROSSIDO 5M lt 1 lt 2 3 € 16,836 € 6,49 € 19,48

PC2842
PEROSSIDO DI IDROGENO 

AL 35%
lt 1 lt 117 195 € 15,548 € 31,00 € 6.045,00

PC2504
ACIDO ACETICO Sol. circa 

50%
lt 25 lt 495 825 € 2,784 € 2,85 € 2.352,90

PC0006/PC

2662

ACIDO CLORIDRICO Conc. 

circa 35%
lt 1 lt 108 180 € 8,798 € 3,88 € 698,96

PC1931 ACIDO BORICO 4% lt 5 lt 5 9 € 3,698 € 2,40 € 21,67

CIG: 787008793D

LOTTO 1 - ACIDI E BASI

VWR International

Importo complessivo offerto Lotto 1 (IVA escl.)

Codice art. 

IZSVe
Descrizione UM Conf.to

Fabb.gno presunto 

triennale (u.m.) Prezzo unitario a 

base d'asta (IVA escl)

€ 14.581,57



All. A - offerte economiche

Prezzo unitario offerto
Importo max 

complessivo offerto

min max

PC0011/ 

PC0010
ALCOOL ETILICO ASSOL X ANAL. lt 1 lt 630 1050 € 20,700 € 16,20 € 17.010,00

PC0021
TETRACLORO ETILENE PER 

ANALISI
lt 1 lt 11 18 € 13,927 € 25,00 € 450,00

PC0047 ACETONITRILE PER HPLC lt 1 lt 1125 1875 € 10,120 € 7,00 € 13.125,00

PC0807 / 

PC1203
PROPAN-2 OLO-ACS lt 1 lt 28 47 € 11,500 € 8,00 € 376,00

PC0927
ETANOLO ASSOLUTO ANIDRO 

ACS
lt 1 lt 49,8 83 € 17,871 € 29,00 € 2.407,00

PC0043 ALCOOL METILICO HPLC lt 1 lt 900 1500 € 4,554 € 5,00 € 7.500,00

LOTTO 2 - SOLVENTI ORGANICI

Sigma Aldrich

€ 40.868,00Importo complessivo offerto Lotto 2 (IVA escl.)

Codice art. 

IZSVe
Descrizione UM Conf.to

Fabb.gno presunto 

triennale (u.m.)
Prezzo unitario a 

base d'asta (IVA 

escl)

CIG: 7870093E2F



All. A - Offerte economiche

Prezzo unitario offerto
Importo max 

complessivo offerto

min max

PC2851
SODIO IPOCLORITO Titolo 

circa 15%
lt 5 lt 1.755 2.925 € 2,383 € 2,09 € 6.113,25

RE0019
SODIO NITRATO PER 

ANALISI
kg 1 kg 149 248 € 16,457 € 16,23 € 4.025,04

RE0035
POTASSIO FOSFATO 

BIBASICO ANIDRO ACS.
kg 1 kg 5 8 € 27,094 € 27,00 € 216,00

RE0137
TAMPONE FOSFATO pH 7.4 

PER ANALISI
pz 1 5 8 € 3,382 € 3,35 € 26,80

RE0141
SODIO FOSFATO BIBASICO 

ANIDRO ACS
kg 1 kg 5 8 € 17,216 € 17,20 € 137,60

RE0145 ARGENTO NITRATO gr 100 gr 840 1400 € 0,805 € 0,73 € 1.022,00

RE0160 DULCITOLO Titolo >= 99% gr 100 gr 300 500 € 0,623 € 0,57 € 285,00

RE0295
TETRAMETILBENZIDINA 

(TMB) Titolo >= 99%
gr 5 gr 18 30 € 43,304 € 39,10 € 1.173,00

RE1509
RAFFINOSIO D-(+) 

PENTAIDRATO
gr 50 gr 270 450 € 1,507 € 1,50 € 675,00

RE0358 POTASSIO CLORURO ACS gr 500 gr 2.700 4.500 € 0,028 € 0,02 € 90,00

CIG: 7870099326

Carlo Erba

13.763,69 €Importo complessivo offerto Lotto 3 (IVA escl.)

Codice art. 

IZSVe
Descrizione UM Conf.to

Fabb.gno presunto 

triennale (u.m.) Prezzo unitario a base 

d'asta (IVA escl)

LOTTO 3 - SALI E SOLIDI ORGANICI



All. A - offerte economiche

min max Ahsi Bio Optica Ahsi Bio Optica

PC0024

ALDEIDE FORMICA 

TAMPONATA C/RUBINETTO 

10%

lt 10 lt 228 380 € 14,95 € 13,00 € 9,90 € 494,00 € 376,20

PC3032
ALDEIDE FORMICA TAMP. 

S/RUBINETTO 10%
lt 10 lt 72 120 € 11,52 € 10,30 € 7,90 € 123,60 € 94,80

€ 617,60 € 471,00

Importo max complessivo 

offerto

CIG: 7870104745

LOTTO 4 - REGENTI E SOLVENTI

Importo complessivo offerto Lotto 4 (IVA escl.)

Prezzo unitario offertoCodice art. 

IZSVe
Descrizione UM Conf.to

Fabb.gno presunto 

triennale (u.m.)
Prezzo unitario a 

base d'asta (IVA 

escl)
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