
 

 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE BENI E SERVIZI  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
Spett.le ditta 
 
 

Lettera trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 

 

OGGETTO: Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per 
l’affidamento della fornitura di materiale vario di cancelleria, mediante 
ricorso al Mercato elettronico dela Pubblica amministrazione (MePa), di 
durata pari a 6 anni, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie. 

Numero Gara 7256257 - CIG 7932410FCC 

Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. legge 241/1990 

Con la presente si comunica, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i., 
l’avvio di un procedimento amministrativo volto all’annullamento d’ufficio, ex artt. 21-
octies e 21-nonies della legge 241/1990, delle risultanze della procedura in oggetto 
giusta Determinazione del dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni 
e Servizi n. 418 del 27/09/2019 e di tutti gli atti conseguenti, collegati o comunque 
connessi allo stesso. 

L’avvio di tale procedimento è motivato dal fatto che l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, a seguito del ricevimento della nota della ditta Proced Srl 
prot. n. 12186 del 28/10/2019 avente ad oggetto “Gara n. 7256257 - CIG 7932410FCC - 
istanza di annullamento in autotutela e contestuale sospensione della determinazione 
dirigenziale n. 418 del 27.09.2019”, e delle verifiche effettuate, ha accertato un difetto 
di istruttoria in sede di valutazione delle offerte tecniche. 

Dal riesame della documentazione si evince che la Commissione giudicatrice non 
ha effettuato, in sede di valutazione delle offerte tecniche, la verifica della 
corrispondenza tra il codice articolo e la marca offerta, risultando quindi,  in diversi casi, 
che i codici articolo indicati corrispondono a una marca diversa rispetto a quella 
identificata come preferibile dalla stazione appaltante. 

Al riguardo si informa che: 

 l’Amministrazione competente è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie; 

 il responsabile del procedimento è il dott. Luigi Antoniol – Responsabile f.f. della 
SCA2 – Servizio Approvvigionamento e Gestione; 

La S.V. ha diritto a prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul 
diritto di accesso, presentando idonea richiesta al Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi e di presentare memorie scritte, documenti e osservazioni 
entro il termine di 15 giorni dalla presente comunicazione. 
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Il procedimento amministrativo dovrà concludersi, ai sensi dell’art. 2 comma 2 
della legge 241/90, entro 30 giorni dalla data di avvio. 

La presente comunicazione verrà inviata a tutti i contro interessati e sarà 
pubblicata nel sito dell’Istituto www.izsvenezie.it per 15 giorni. 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti 

 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Direttore f.f. 

dott. Luigi Antoniol 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
LA/mb 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: dott. Luigi Antoniol 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Manuela Bizzo 
( 0498084272   0498084339   mbizzo@izsvenezie.it) 
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