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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione della fornitura di 
materiale vario di cancelleria, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA), di durata pari a 6 anni, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Numero di gara 7256257 - CIG: 7932410FCC 

R.d.O. n. 2331122 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 24/09/2019, alle ore 12:00 si riunisce in seduta riservata, presso gli uffici dell’area 
amministrativa, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 380 del 12/09/2019, incaricata della valutazione qualitativa 
delle offerte pervenute e della conseguente attribuzione del relativo punteggio sulla base dei parametri, 
dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

 Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi 
dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 Sig. Alberto Masiero, Collaboratore tecnico D presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di 
Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

 Sig. Andrea Dal Pra, Operatore tecnico specializzato Bs, presso il Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi 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. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, attribuendo massimo 30 punti alla componente economica e massimo 70 punti alla 
componente tecnico-qualitativa, per un totale di 100 punti, la Commissione si riunisce in data odierna al 
fine di effettuare l’esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi 
e delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

Nello specifico, la Commissione effettuerà una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle 
offerte tecniche 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; successivamente, per le sole 
offerte tecnicamente idonee, verrà effettuata la valutazione qualitativa, con conseguente attribuzione dei 
relativi punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 
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Analizzate le offerte tecniche, la Commissione constata all’unanimità il possesso da parte delle 
stesse delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla 
procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonee tutte le offerte ed ammettendole alla 
successiva fase di valutazione qualitativa. 

Successivamente la Commissione procede quindi alla valutazione qualitativa delle offerte 
esprimendo i giudizi riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, nel prospetto di cui all’Allegato A al 
presente verbale. 

Terminata l’attività di valutazione la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di 
calcolo previste dalla lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente verbale, 
calcolando per l’effetto, per ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito 
agli operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

 Kit Ufficio Snc = 70 punti/70; 

 Proced Srl = 61,43 punti/70. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione 
attestante l’espletamento delle operazioni odierne 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 12:30. 

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

- Dott. Davide Violato, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- Sig. Alberto Masiero, componente della Commissione………………………………………… 

- Sig. Andrea Dal Pra, componente della Commissione……………………………………………... 

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



PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI 
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Concorrenti 

 Kit Ufficio Snc 

 Proced Srl 
 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 
Motivazione 

Kit Ufficio Proced 

Prodotti con marca/modello corrispondenti a 
quelli indicati dalla stazione appaltante 

35 distinto distinto 

Entrambe le concorrenti hanno offerto prodotti aventi marca/modello 
corrispondente a quello identificato dalla stazione appaltante 
nell’Allegato A nella seguenti percentuali: (1) 
- Kit ufficio = 98,9% 
- Proced = 94,3 %  

Consultazione dei cataloghi on-line 10 ottimo buono 

Entrambe le concorrenti mettono a disposizione un software per la 
consultazione/gestione dei cataloghi on-line, usufruibile dalla stazione 
appaltante mediante previa registrazione. 
Solo nell’offerta della concorrente Kit Ufficio vi è evidenza della facoltà di 
ottenere preventivi di offerta per ulteriori prodotti, presenti a catalogo, 
ma non inseriti nell’offerta presentata nell’ambito della presente 
procedura. 

Percentuale di sconto sui prodotti offerti 10 ottimo distinto 
L’offerta della concorrente Kit Ufficio presenta una scontistica maggiore 
(60%) rispetto alla concorrente Proced (40%). 

Minimo d’ordine  8 ottimo ottimo 
Entrambe le offerte degli operatori concorrenti non prevedono un 
minimo d’ordine ai fini dell’evasione del buono di richiesta. 



Tempi di consegna 4 ottimo ottimo 
Entrambe le offerte degli operatori economici concorrenti prevedono un 
tempo di consegna pari a massimo 2 giorni dalla data del buono d’ordine. 

Certificazioni di cancelleria ecologica 3 ottimo ottimo 
Per i prodotti offerti, entrambi gli operatori economici concorrenti hanno 
dimostrato il possesso di certificazioni ambientali quali FSC, PECF, Blaue 
Engel, Ecolabel o equivalenti. 

 
(1) La Commissione fa presente che, in seguito all’emissione del documento Errata corrige in data 09/08/2019, la stazione appaltante ha provveduto alla 
revisione dei documenti All. A Dettaglio prodotti e All. C – Modello per offerta economica analitica. 
Per una svista di carattere amministrativo, il documento All. B – Modello per offerta tecnica non è invece stato oggetto di modifiche; pertanto, in fase di 
valutazione sulla corrispondenza dei prodotti offerti rispetto alle marche/modelli identificati, la Commissione ha dovuto procedere alla rielaborazione interna 
dei documenti di offerta pervenuti. 



All. B - Punteggi 

Numero di gara 7256257

CIG 7932410FCC

Giudizio Coefficiente Punteggio Giudizio Coefficiente Punteggio

Prodotti con marca/modello corrispondenti 

a quelli indicati dalla stazione appaltante
35 distinto 0,75 26,25 distinto 0,75 26,25

Consultazione dei cataloghi on-line 10 ottimo 1 10 buono 0,5 5

Percentuale di sconto sui prodotti offerti 10 ottimo 1 10 distinto 0,75 7,5

Minimo d’ordine 8 ottimo 1 8 ottimo 1 8

Tempi di consegna 4 ottimo 1 4 ottimo 1 4

Certificazioni di cancelleria ecologica 3 ottimo 1 3 ottimo 1 3

Riparametrazione finale 70 61,43

53,75

Proced Srl

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 

FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, MEDIANTE RICORSO AL MEPA, DI DURATA PARI A 6 ANNI PER 

L’IZSVe (R.d.O. 2331122)

Punteggio complessivo 61,25

Parametro qualitativo
Punteggio 

massimo

Kit Ufficio Snc
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