
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRETTORE DELLA

SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica

OGGETTO: Esclusione dell`operatore  economico Nikon Instruments  S.p.A.  dal
Lotto  1  della  procedura  aperta,  sopra  soglia  comunitaria,  per
l`aggiudicazione  della  fornitura  in  somministrazione,  di  durata
quinquennale, di cappe biologiche da destinare all`IZSVe (Numero
gara: 7508058; CIG Lotto 1: 7998156F1D)     

Con Delibera del Direttore Generale f.f. n. 388 del 13 Agosto 2019 è stato disposto, ai  
sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio di un’autonoma procedura di gara 
aperta,  ai  sensi  degli  artt.  59 e 60 del  medesimo decreto,  mediante  ricorso alla piattaforma 
telematica per l’e-procurement  costituente mercato elettronico della stazione appaltante, volta 
all’aggiudicazione  della  fornitura  in  somministrazione,  di  durata  quinquennale,  di  cappe 
biologiche.

L’importo  posto  a  base  d’asta  di  tale  procedura,  suddivisa  in  n.  3  lotti  funzionali  
aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è 
stato determinato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nel valore di € 3.185.975,00 Iva 
esclusa, di cui € 1.961.375,00 Iva esclusa relativamente al Lotto 1, € 834.600,00 Iva esclusa per  
il Lotto 2 ed € 390.000,00 Iva esclusa per il Lotto 3.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute,  
per il tramite della piattaforma telematica, le seguenti offerte:

1) Analytical Control De Mori S.r.l.,

2) Carlo Erba Reagents S.r.l.;

3) Euroclone S.p.A.;

4) Frigomeccanica Andreaus S.r.l.;

5) Nikon Instruments S.p.A.

Conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, come attestato dalla 
documentazione conservata agli atti, con DDG n. 644/2019 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice così composta:
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• dott. Mario d’Incau, Dirigente veterinario presso l’IZSLER, Presidente;

• dott. Fabio Senarigo, Dirigente analista presso il Servizio gestione sicurezza – Ingegneria 
Clinica dell’Istituto, componente effettivo;

• dott.  Simone  Belluco,  Dirigente  veterinario  presso  la  SCS8  dell’Istituto,  componente 
effettivo.

Si è, pertanto, proceduto all’apertura della documentazione costituente le offerte tecniche, 
inserita  nella  relativa  sezione  della  piattaforma  telematica  da  parte  di  ciascun  operatore 
economico concorrente, successivamente trasmessa alla suddetta Commissione incaricata della 
valutazione sostanziale della medesima.

Come emerge dal relativo verbale conservato agli atti, nel corso della seduta riservata del 
6 Febbraio 2020, in seguito all’esame della documentazione tecnica trasmessa dai concorrenti la 
Commissione ha rilevato, con riferimento al Lotto 1, che le offerenti Frigomeccanica Andreaus 
S.r.l. e Nikon Instruments S.p.A. hanno presentato una certificazione di conformità del prodotto 
alla norma UNI EN 12469-2001 rilasciata dal produttore delle cappe offerte, difforme, quindi,  
da  quanto  previsto  sul  punto  dalla  lex  specialis di  gara,  che  richiede  un’attestazione  di 
conformità  rilasciata  da  un  soggetto  terzo.  Nello  specifico,  infatti,  il  Capitolato  Tecnico 
prevede, al punto 5 del paragrafo 1, che i beni proposti per il Lotto 1 siano “Conformi alla  
normativa vigente e applicabile, con particolare riferimento alla norma UNI EN 12469-2001;  
la conformità a tale ultima norma costituisce  caratteristica minima a pena di inammissibilità  
per  l’accesso  alla  presente  procedura e  dovrà  essere  comprovata  da  ciascun concorrente,  
relativamente alle cappe di larghezza interna pari a 120 cm con piano di lavoro non forato,  
mediante presentazione di apposita certificazione in corso di validità  rilasciata da istituti  o  
servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenz  a  ”.

Preso atto di quanto suesposto, il RUP ha richiesto, rispettivamente con note ns. prot. n.  
1523  e  1525  del  7  Febbraio  2020,  trasmesse  a  mezzo  pec,  agli  operatori  economici 
Frigomeccanica Andreaus S.r.l. e Nikon Instruments S.p.A. di trasmettere, con riferimento al  
Lotto  1,  la  suddetta  certificazione  rilasciata  da  un  soggetto  terzo  (istituti  o  servizi  ufficiali  
incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza), in data anteriore al termine di 
scadenza delle offerte della procedura di gara in parola.

In  successiva  seduta  riservata  tenutasi  in  data  11  Febbraio  2020 la  Commissione  ha 
rilevato che la concorrente Frigomeccanica Andreaus S.r.l. ha trasmesso quanto richiesto entro 
il  termine a tal fine assegnato (documentazione acquisita a ns. prot.  n. 1533 del 7 Febbraio  
2020), mentre l’offerente Nikon Instruments S.p.A. non ha fornito alcuna risposta.

In  virtù  di  quanto  suesposto,  atteso  che  il  possesso  della  certificazione  in  parola  è  
richiesto dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità dell’offerta per il Lotto 1, il RUP 
dispone  l’esclusione  dell’operatore  economico  Nikon  Instruments  S.p.A.  dal  Lotto  1  della 
procedura  di  gara  in  parola.  In  seguito  all’adozione  del  presente  provvedimento  sarà  data 
comunicazione al medesimo operatore economico entro i termini di legge.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 241 del 9.1.2020, avente ad oggetto 
“Delega di funzioni al Direttore della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica”.
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VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n.  264 del 9.1.2020, avente ad oggetto 
“U.O. Ufficio Piani e Progetti di Ricerca - Responsabile del Procedimento e Responsabile del  
budget - atto di delega”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di 
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.     

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei verbali delle sedute riservate 
della  Commissione  Giudicatrice  del  6  e  11  Febbraio  2020,  conservati  agli  atti,  
l’esclusione  dell’operatore  economico  Nikon  Instruments  S.p.A.  dal  Lotto  1  della 
procedura di gara in parola;

2. di  disporre,  altresì,  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

3. di  dare  atto  che,  relativamente  al  Lotto  1,  tutti  i  restanti  operatori  economici  sono 
ammessi  alla  successiva  fase  della  procedura,  e  che  il  medesimo  operatore  Nikon 
Instruments S.p.A. è ammesso alla successiva fase della procedura per i Lotti 2 e 3.

Il Direttore
SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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