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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione della fornitura di 
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 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

In data odierna 18/09/2019 alle ore 15:10, 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: 

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

 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 della Commissione; 

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

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. 235 del 06/06/2019 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. 13 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. 416 del 
06/09/2019 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di materiale vario di 
cancelleria, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del 
Regolamento, ammonta a € 184.509,92 IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 15, commi 11 e 12 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule 
indicate nella lex specialis di gara; 

- in data 14/06/2019 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. 15, comma 3 del Regolamento; 
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- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 30/06/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Kit ufficio Snc (con nota acquisita ns prot n. 7732 del 19/06/2019) 

2) MyO Spa (con nota acquisita a ns prot n. 7944 del 26/06/2019) 

3) Proced Srl (con nota acquisita a ns prot n. 8049 del 28/06/2019) 

- con lettera di invito nostro prot. n. 8137 del 02/07/2019 (RdO n. 2331122) tutti i succitati operatori 
economici sono stati invitati a presentare offerta, con l’aggiunta dei seguenti, individuati mediante 
consultazione dell’Albo Fornitori, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento: 

1) Lyreco Italia Srl 

2) Prosdocimi GM Spa 

3) Tipografia Maseratense 

- 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 11/09/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) KIT UFFICIO SNC 

2) PROCED SRL 

 con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
380 del 12/09/2019 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; 

 con riguardo alla figura del Presidente della Commissione, coincidente con la figura del RUP della 
procedura di gara, richiamato quanto disposto dalla recente giurisprudenza (Cons di Stato, sez III, 
Sent n. 6082 del 26/10/2018) e verificato quindi che non sussistono nel caso di in esame né cause di 
automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, ai sensi dell’art. 77, comma 4 del 
D. Lgs n. 50/2016, né altre ipotesi di incompatibilità o motivi di astensione come previsti dalla 
normativa vigente, l’Istituto ha ritenuto sussistenti i presupposti per procedere legittimamente alla 
nomina del Presidente della Commissione giudicatrice come indicato. 
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Ciò premesso il RUP (Presidente della Commissione) procede alla preventiva verifica della tempestività 
dell’arrivo delle offerte trasmesse constatando che tutte le offerte risultano pervenute entro il termine 
perentorio previsto. 

All’esito delle operazioni di gara il RUP constata la presenza delle seguenti irregolarità relativamente alla 
documentazione amministrativa trasmessa da entrambi gli operatori economici,  

 Kit Ufficio: il documento DGUE risulta incompleto per la dichiarazione di cui art. 80, comma 5, lett e) del 
D.Lgs. n. 50/2016 inerente l'aver fornito consulenza alla stazione appaltante o aver partecipato alla 
preparazione della procedura di appalto; 

 Proced Srl: il documento DGUE è stato compilato dall’operatore economico solo per le Parti I e II, mente 
risultano non compilate le restanti dichiarazioni. 

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 
ad entrambi gli operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a 
tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. Entrambi gli operatori sono 
ammessi con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-
procedimento di soccorso istruttorio. 

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). 

* * * 

Preso atto dell’esito della verifica della documentazione amministrativa, il RUP (Presidente di Commissione) 
procede quindi, per entrambe le offerte ammesse con riserva 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 già citato prospetto Allegato A. 

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

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate, il RUP dispone ammette entrambi i concorrenti alla successiva 
fase della procedura, 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 del 
subprocedimento di soccorso istruttorio e all’attività valutativa demandata alla citata Commissione. 
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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 16:15. 

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

Dott. Davide Violato - RUP e Presidente della Commissione ___________________________________ 

Sig. Alberto Masiero – Componente della Commissione ______________________________________ 

Sig. Andrea Dal Pra – Componente della Commissione _______________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________________ 



Allegato A - Check List

SI NO Note SI NO Note

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

Il DGUE non è completo per la 

dichiarazione di cui art. 80, comma 5, 

lett e del Codice inerente l'aver fornito 

consulenza alla SA o aver partecipato 

alla preparazione della procedura di 

appalto

x

Il DGUE è stato compilato solo 

per le parti I e II, ma non per le 

successive

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 x

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 x

4) copia del documento PASS OE x x

5) copia del documento comprovante il pagamento del contributo ANAC (€ 20,00) x x

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

costituzione della garanzia provvisoria e impegno a costituire garanzia definitiva per € 

2.694,67

> 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 versamento garanzia a mezzo bonifico x
versamento cauzione in misura 

ridotta

Busta A: documentazione amministrativa

Controllo
KIT UFFICIO SNC PROCED SRL



Allegato A - Check List

SI NO Note SI NO Note

Controllo
KIT UFFICIO SNC PROCED SRL

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

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

certificazione che giustifica la riduzione
x x

allegati alla documentazione 

tecnica di offerta

7) Patto di Integrità sottoscritto per accettazione x x

1) dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 mediante l'“All. B – Modello per offerta 

tecnica ”, con firma digitale, attestante:

• la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime richieste nel 

Capitolato tecnico; 

• l’indirizzo web in cui è possibile consultare i cataloghi dei prodotti offerti;

• la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino dei prodotti previsti nel catalogo 

scaricabile dal sito web dell’offerente;

• la presenza di un minimo d’ordine ai fini dell’evasione del buono di richiesta;

• i tempi di consegna previsti dalla data del buono d’ordine;

• la presenza di eventuali certificazioni ambientali (FSC, PECF, Blaue Engel, Ecolabel o 

equivalenti) dei prodotti offerti;

x x

2) se presenti, copia semplice di eventuali certificazioni ambientali (FSC, PECF, Blaue 

Engel, Ecolabel o equivalenti) dei prodotti offerti, o dichiarazione - sottoscritta 

digitalmente attestante la possibilità di scaricare copia di tali certificati dal sito Internet 

dell’OE

x certificazione FSC x certificazioni FSC, Ecolabel, PECF

Busta B: documentazione tecnica
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