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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) 
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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 
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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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