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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di un termociclatore PCR Real Time 
da destinare alla SCT4 dell’IZSVe, mediante ricorso alla piattaforma e-procurement, con opzione di 
acquisto quinquennale  
Numero di gara 7459231 - CIG: 79361340F5  

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In data odierna 24 Luglio 2019 alle ore 14:00, 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, all’espletamento delle operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Miriam Belcaro, 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 alla piattaforma telematica per l’E-
procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, all’interno della GARA specifica della 
procedura. 

Il RUP da atto che, entro il termine a tal fine previsto (fissato nelle ore 12:00 del 24 Luglio 2019) sono 
pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

1) Bio-rad Laboratories S.r.l. 

2) Life Technologies Italia. 

Il RUP, verificato il tempestivo arrivo delle offerte pervenute entro il termine a tal fine concesso, esamina la 
documentazione amministrativa presentata dagli offerenti alla procedura in oggetto, al fine di verificarne la 
completezza e la regolarità formale e sostanziale. 

Dall’esame dell’offerta emerge che le offerte di tutti gli operatori economici offerenti risultano regolari e 
complete. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14:20. 

Il presente verbale, composto da n. 1 pagina, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________ 
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