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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  del  Lotto  3  della  procedura  aperta,  di  importo
superiore alle soglie comunitarie, avente ad oggetto la fornitura in
somministrazione,  di  durata quinquennale,  di  cappe biologiche da
destinare  all`IZSVe,  all`operatore  economico  Frigomeccanica
Andreaus S.r.l. (N. GARA: 7508058; CIG Lotto 3: 79982279B6).      

Si sottopone al  Direttore generale f.f.  la  seguente relazione del  Responsabile della SCA2 –  
Acquisti e Logistica.

Con DDG f.f. n. 388 del 13 Agosto 2019 è stata avviata un’autonoma procedura di gara 
aperta, ai sensi degli  artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 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,  suddivisa  in  n.  3  lotti  funzionali  aggiudicabili  separatamente  secondo il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016.

Nello specifico, l’approvvigionamento in parola è stato suddiviso nei seguenti n. 3 lotti 
funzionali:

• Lotto 1 - Cappe a flusso laminare verticale – classe di biosicurezza II tipo A2, di importo 
pari ad € 1.508.750,00 IVA esclusa;

• Lotto 2 - Cappe a flusso laminare verticale – classe di biosicurezza II tipo B2, di importo  
pari ad € 642.000,00 IVA esclusa;

• Lotto 3 – Cappe a flusso orizzontale, di importo pari ad € 300.000,00 IVA esclusa.

L’importo complessivo posto a basa d’asta è stato quantificato nel valore quinquennale 
di € 2.450.750,00 IVA esclusa, rideterminato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nel 
valore  di  €  3.185.975,00,  al  netto  di  Iva,  ricomprendendovi  le  opzioni  previste  nella  lex  
specialis di gara.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Si  rinvia  al  citato  provvedimento  di  indizione  per  l’analitica  indicazione  delle 
motivazioni  sottese  all’avvio  della  procedura  in  parola  nonché  per  le  modalità  di  adesione 
all’esito  della  stessa  da  parte  dell’IZS  della  Lombardia  ed  Emilia  Romagna  (per  brevità, 
“IZSLER”), con specifico riferimento all’aggiudicazione dei lotti 1 e 2.

Nel  prosieguo  del  presente  provvedimento  vengono  sinteticamente  illustrate le 
principali  fasi della procedura,  relativamente  alle quali  è conservata agli  atti  del  Servizio  la 
documentazione  completa,  nonché  le  determinazioni  assunte  dalla  stazione  appaltante  in 
relazione agli eventi di seguito illustrati.

 Espletamento della procedura di gara e primo provvedimento di aggiudicazione 

Espletati gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, analiticamente descritti nel 
suindicato provvedimento di indizione, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte,  
fissato per le ore 12:00 del 7 Novembre 2019, sono pervenute le seguenti offerte per il tramite 
della suddetta piattaforma telematica:

1) Analytical Control De Mori S.r.l., offerente per i Lotti 1 e 3;

2) Carlo Erba Reagents S.r.l., offerente per i Lotti 1, 2 e 3;

3) Euroclone S.p.A., offerente per i Lotti 1, 2 e 3;

4) Frigomeccanica Andreaus S.r.l., offerente per i Lotti 1 e 3;

5) Nikon Instruments S.p.A., offerente per i Lotti 1, 2 e 3.

Dopo aver verificato la documentazione amministrativa delle offerte, con Deliberazione 
del  Direttore  Generale  f.f.  n.  644 del  20 Dicembre  2019 è  stata  nominata  la  Commissione  
giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa delle offerte alla quale sono state trasmesse,  
successivamente  all’espletamento  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
tecnica,  le offerte tecniche al fine di pervenire alla  valutazione sostanziale delle stesse e alla 
conseguente attribuzione dei punteggi relativi al fattore qualità.

La Commissione si è riunita nel corso delle sedute riservate tenutesi in data 20 Gennaio, 
6 Febbraio, 11 Febbraio, 18 Febbraio e 26 Febbraio 2020, avvalendosi, in talune occasioni, della 
modalità di connessione da remoto mediante videoconferenza, come indicato nei relativi verbali 
conservati agli atti del Servizio. 

Nel corso di tale attività di valutazione la Commissione giudicatrice ha evidenziato al 
RUP l’opportunità di richiedere a taluni concorrenti  alcuni chiarimenti in merito alle offerte  
tecniche  presentate  con  riferimento  al  possesso  della  certificazione  richiesta,  a  pena  di  
esclusione,  per  la  partecipazione  al  lotto  1  nonché  relativamente  al  criterio  qualitativo 
“Risparmio energetico”,  previsto per ciascuno dei  tre lotti  di  aggiudicazione, in ragione del 
notevole scostamento dei dati di consumo energetico dichiarati dai concorrenti, fatta salva la 
possibilità di verifica dei dati dichiarati in sede di collaudo della strumentazione dell’operatore 
economico aggiudicatario.

Ciò considerato, sulla base della documentazione presentata e dei chiarimenti ottenuti, 
la Commissione ha attribuito agli operatori economici concorrenti i seguenti punteggi qualitativi 
definitivi, riparametrati in ossequio a quanto previsto sul punto dalla lex specialis di gara:

 Lotto 1:

• Analytical Control De Mori S.r.l.: 45,04/70;

• Carlo Erba Reagents S.r.l.: 70/70;

• Euroclone S.p.A.: 49,88/70;

• Frigomeccanica Andreaus S.r.l.: 61,27/70.
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 Lotto 2:

• Carlo Erba Reagents S.r.l.: 70/70;

• Euroclone S.p.A.: 48,32/70;

• Nikon Instruments S.p.A.: 50,71/70.

 Lotto 3:

• Analytical Control De Mori S.r.l.: 70/70,

• Carlo Erba Reagents S.r.l.: 55,26/70;

• Euroclone S.p.A.: 44,42/70;

• Frigomeccanica Andreaus S.r.l.: 70/70;

• Nikon Instruments S.p.A.: 56,28/70.

A seguito delle operazioni di apertura delle offerte economiche, constatato che l’offerta 
economica  presentata  dal  concorrente  Nikon  Instruments  S.p.A., per  il  lotto  2,  è  risultata 
superiore alla base d’asta fissata per il lotto in parola,  con conseguente inammissibilità della 
stessa  ed esclusione  del  suddetto concorrente  da tale lotto  di  riferimento,  è  stata  redatta  la 
seguente  graduatoria di aggiudicazione della procedura di gara in parola, per ciascun lotto di 
aggiudicazione:

Lotto 1

Classifica Concorrente Importo complessivo 
quinquennale, IVA esclusa

1° Carlo Erba Reagents S.r.l. € 773.050,89

2° Frigomeccanica Andreaus S.r.l. € 736.125,00

3° Euroclone S.p.A. € 682.315,00

4° Analytical Control De Mori S.r.l. € 840.353,81

Lotto 2

Classifica Concorrente Importo complessivo quinquennale, 
IVA esclusa

1° Carlo Erba Reagents S.r.l. € 393.114,36

2° Euroclone S.p.A. € 313.905,00

Lotto 3

Classifica Concorrente Importo complessivo quinquennale, 
IVA esclusa

1° Frigomeccanica Andreaus S.r.l. € 127.080,00
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2° Analytical Control De Mori S.r.l. € 173.183,19

3° Carlo Erba Reagents S.r.l. € 141.273,30

4° Nikon Instruments S.p.A. € 161.715,00

Alla  luce dei  punteggi  conseguiti,  in  ossequio all’art.  97,  comma  3,  del  D.  Lgs.  n.  
50/2016 si è reso necessario avviare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia in relazione 
alla prima offerta in graduatoria per il lotto 1, presentata da Carlo Erba Reagents S.r.l., e, per il  
lotto 3, presentata da Frigomeccanica Andreaus S.r.l.

Concluso positivamente il  suindicato sub-procedimento,  con DDG f.f.  n.  148 del 22 
Aprile  2020  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  della  procedura  di  gara  aperta,  di  importo  
superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad  
oggetto  la  fornitura  in  somministrazione,  di  durata  quinquennale,  di  cappe  biologiche  per 
l’IZSVe, in favore dei seguenti operatori economici, per i rispettivi lotti di aggiudicazione:

• Carlo  Erba  Reagents  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Cornaredo  (MI),  Via  Merendi  n.  22,  
aggiudicatario del Lotto 1 relativo alla fornitura di cappe a flusso laminare verticale – classe 
di biosicurezza II tipo A2, per l’importo complessivo quinquennale di € 773.050,89 Iva 
esclusa, corrispondente ad € 943.122,08 Iva inclusa;

• Carlo  Erba  Reagents  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Cornaredo  (MI),  Via  Merendi  n.  22,  
aggiudicatario del Lotto 2 avente ad oggetto la fornitura di cappe a flusso laminare verticale  
– classe di biosicurezza II tipo B2, l’importo complessivo quinquennale di € 393.114,36 Iva 
esclusa, corrispondente ad € 479.599,51 Iva inclusa;

• Frigomeccanica Andreaus S.r.l., con sede legale in Ponte San Nicolò (PD), Viale Germania 
n.  5, aggiudicatario del Lotto 3 relativo alla fornitura di  cappe a flusso orizzontale, per 
l’importo  complessivo  quinquennale  di  €  127.080,00  Iva  esclusa,  corrispondente  ad  € 
155.037,60 Iva inclusa.

 Revoca parziale del provvedimento di aggiudicazione relativamente al Lotto 3

Nelle more del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n.  
50/2016,  la  stazione  appaltante,  avvalendosi  della  facoltà  di  verifica  sopra  prevista,  ha 
provveduto  a  richiedere  all’operatore  economico  aggiudicatario  del  lotto  3,  Frigomeccanica 
Andreaus  S.r.l.,  la  disponibilità  ad  effettuare  un  collaudo  preventivo  volto  alla  verifica 
dell’effettiva conformità della strumentazione offerta, in ragione del rilevante scostamento dei 
dati di consumo energetico indicati rispetto a quelli dichiarati dagli altri concorrenti.

Tale collaudo, tuttavia, non è stato eseguito per effetto delle successive dichiarazioni 
rese dal provvisorio aggiudicatario del lotto 3, dalle quali sono emerse nuove circostanze di  
fatto relative alle effettive caratteristiche tecniche della strumentazione offerta, rilevanti ai fini  
dell’assegnazione del punteggio tecnico e conseguentemente idonee ad incidere sul punteggio 
qualitativo complessivamente attribuito all’offerta.

Ciò considerato, constatata l’opportunità di effettuare una nuova valutazione tecnico-
qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice relativamente al lotto in parola, con DDG 
f.f. n. 214 del 12 Giugno 2020 è stata disposta la revoca parziale, ai sensi dell’art. 21 – quinques 
della  Legge  n.  241/1990,  del  provvedimento  di  aggiudicazione  della  procedura  in  parola, 
adottato  con  DDG  f.f.  n.  148/2020,  dei  verbali  delle  sedute  riservate  della  Commissione 
giudicatrice tenutesi in data 20 Gennaio, 6 Febbraio, 11 Febbraio, 18 Febbraio e 26 Febbraio  
2020,  del  verbale  della  seduta  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  19  Marzo  2020, 
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disponendo, per l’effetto, la rinnovazione della valutazione qualitativa delle offerte tecniche e  
delle conseguenti operazioni di gara relativamente al lotto 3.

 Rinnovazione  della  valutazione  qualitativa  e  delle  conseguenti  operazioni  di  gara 
relativamente al Lotto 3

La Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata in data 18 Giugno 2020 al  
fine  di  rinnovare  le  operazioni  di  valutazione  qualitativa  e  conseguente  attribuzione  dei 
punteggi,  relativamente  al  lotto  3,  sulla  base  dei  citati  nuovi  dati  dichiarati  dall’operatore  
economico  Frigomeccanica  Andreaus  S.r.l.  in  merito  al  parametro  qualitativo  “Risparmio 
energetico”.

All’esito delle operazioni  di  rinnovo della valutazione qualitativa del  lotto in parola 
sono stati attribuiti i seguenti punteggi qualitativi definitivi, riparametrati in ossequio a quanto 
previsto sul punto dalla lex specialis di gara, come indicato nel relativo verbale, parte integrate 
del presente provvedimento (Allegato 1):

 Lotto 3:

• Analytical Control De Mori S.r.l.: 70/70,

• Carlo Erba Reagents S.r.l.: 54,31/70;

• Euroclone S.p.A.: 43,24/70;

• Frigomeccanica Andreaus S.r.l.: 65,17/70;

• Nikon Instruments S.p.A.: 55,31/70.

Preso atto di quanto suesposto, nel corso della medesima giornata il RUP ha provveduto 
ad  effettuare  la  rinnovazione  delle  operazioni  di  assegnazione  del  punteggio  economico  in 
relazione alle offerte del medesimo lotto 3.

Come attestato nel relativo verbale allegato al presente provvedimento (Allegato 2), per 
effetto  della  riformulazione  dei  punteggi  qualitativi  l’applicazione  della  formula  di  calcolo 
prevista dal disciplinare di gara ha determinato la seguente graduatoria di aggiudicazione:

Lotto 3

Classifica Concorrente Importo complessivo quinquennale, 
IVA esclusa

1° Analytical Control De Mori S.r.l. € 173.183,19

2° Frigomeccanica Andreaus S.r.l. € 127.080,00

3° Carlo Erba Reagents S.r.l. € 141.273,30

4° Nikon Instruments S.p.A. € 161.715,00

5° Euroclone S.p.A. € 139.005,00

Alla luce dei punteggi conseguiti, considerate le operazioni di calcolo della soglia di 
anomalia  qualitativa  effettuate  dal  RUP nel  corso  della  seduta  riservata  del  5  Marzo  2020 
nonché il numero di offerte ammesse alla presente fase della procedura per il lotto 3, l’offerta  
prima in graduatoria, presentata dalla concorrente Analytical Control De Mori S.r.l., è risultata  
superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2017,  
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avendo  la  stessa  superato  la  soglia  di  anomalia  in  relazione  al  punteggio  economico  e  al  
punteggio qualitativo.

 Comunicazione  dell’operatore  economico  Analytical  Control  De  Mori  S.r.l.  e 
scorrimento della graduatoria

Il RUP ha, pertanto, disposto l’avvio del sub-procedimento di verifica dell’anomalia in 
relazione all’offerta risultata prima nella graduatoria di aggiudicazione del lotto 3, in ragione  
delle  su-illustrate  attività  di  rivalutazione  tecnico-economica,  richiedendo  all’operatore 
economico Analytical Control De Mori S.r.l. di fornire le giustificazioni relative alle voci di  
prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dell’offerta formulata ai sensi dell’art.  
97 del D. Lgs. n. 50/2016.

Con nota acquisita a ns. prot. n. 6986/2020 la citata società, dopo aver precisato che 
l’offerta presentata in gara, avente validità di 240 giorni in conformità alla lex specialis di gara, 
risultava scaduta essendo spirato il suddetto termine, ha comunicato di aver interrotto il rapporto  
con  il  produttore  delle  cappe  biologiche  offerte,  disciplinato  sulla  base  di  un  gentlemen 
agreement alla data di presentazione delle offerte,  la cui  successiva formalizzazione con un 
contratto è stata impossibilitata alla luce delle riscontrate gravi carenze dei beni forniti, che ne 
hanno compromesso l’affidabilità.

Avendo,  pertanto,  valutato  l’opportunità  di  non  commercializzare  ulteriormente  le 
cappe fornite dal produttore citato nella nota inviata, la società Analytical Control De Mori S.r.l.  
ha  conseguentemente  comunicato  all’Istituto  la  propria  decisione  di  rinunciare 
all’aggiudicazione della fornitura oggetto del lotto 3 con nota acquisita a ns. prot. n. 6986 del 22  
Luglio 2020.

Rilevato che la comunicazione trasmessa dal citato operatore economico determina la 
decadenza dello stesso dall’aggiudicazione del suddetto lotto e il conseguente scorrimento a 
favore del  concorrente che segue nella graduatoria di  aggiudicazione,  si  ritiene opportuno e 
necessario affidare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 il lotto 3, relativo alla  
fornitura  di  cappe  a  flusso  orizzontale,  a  favore  dell’operatore  economico  Frigomeccanica 
Andreaus S.r.l., con sede legale in Ponte San Nicolò (PD), Viale Germania n. 5, per l’importo 
complessivo  quinquennale  di  €  127.080,00 Iva esclusa,  corrispondente ad € 155.037,60 Iva 
inclusa,  importo  risultato  inferiore  di  oltre  €  50.000,00  Iva  inclusa  rispetto  alla  precedente 
aggiudicazione.

In ragione dell’intervenuta scadenza del termine di validità delle offerte presentate in 
gara la stazione appaltante ha provveduto a richiedere all’operatore economico Frigomeccanica 
Andreaus  S.r.l.  una  dichiarazione  di  conferma  della  validità  della  suddetta  offerta:  tale 
dichiarazione,  acquisita  a  ns.  prot.  8008  del  4  Settembre  2020,  è  conservata  agli  atti  del 
Servizio.

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione,  
ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti ex lege, 
ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
2  Dicembre  2016,  pubblicato  in  G.U.R.I.  n.  20  del  25  Gennaio  2017,  “Le  spese  per  la  
pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  sono  rimborsate  alla  stazione  
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”. Come 
indicato nel disciplinare di gara, nel caso di specie, trattandosi di appalto suddiviso in lotti, le 
spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione 
al relativo valore.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale f.f. quanto segue: 
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1. di  prendere  atto  della  rinnovazione  della valutazione qualitativa  delle offerte  tecniche e 
delle conseguenti operazioni di gara relativamente al lotto 3 della procedura di gara aperta, 
di  importo  superiore  alle  soglie  comunitarie,  volta  all’aggiudicazione  della  fornitura  in 
somministrazione,  di  durata  quinquennale,  di  cappe  biologiche,  approvandone  i  relativi 
verbali di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello  
stesso:

• Allegato  1  –  verbale  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di  valutazione 
qualitativa del Lotto 3 del 18 Giugno 2020 e relativi allegati;

• Allegato 2 – verbale  seduta  riservata  di  attribuzione del  punteggio economico per il 
Lotto 3 del 18 Giugno 2020 e relativo allegato; 

2. di prendere atto della rinuncia all’affidamento della fornitura in parola comunicata, con nota 
acquisita  a  ns.  prot.  n.  6986  del  22  Luglio  2020,  dall’operatore  economico  Analytical 
Control De Mori S.r.l., risultato primo nella graduatoria di aggiudicazione del lotto 3;

3. di  dare  atto,  altresì,  dell’intervenuta  scadenza  della  validità  dell’offerta  originariamente 
presentata dal suddetto operatore economico;

4. di disporre, per l’effetto, lo scorrimento della graduatoria a favore dell’operatore economico 
Frigomeccanica  Andreaus  S.r.l.,  concorrente  risultato  secondo  nella  graduatoria  di 
aggiudicazione del suddetto lotto;

5. dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione del lotto 3 
della  procedura  di  gara  in  parola,  avente  ad  oggetto  la  fornitura  di  cappe  a  flusso  
orizzontale, a favore dell’operatore economico Frigomeccanica Andreaus S.r.l.,  con sede 
legale  in  Ponte  San  Nicolò  (PD),  Viale  Germania  n.  5,  per  l’importo  complessivo 
quinquennale di € 127.080,00 Iva esclusa, corrispondente ad € 155.037,60 Iva inclusa;

6. di trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) 
del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale disposizione;

7. di  procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. 
n.  50/2016,  la  stipula  con  il  citato  operatore  economico  aggiudicatario  del  lotto  3  del 
relativo contratto di appalto, di durata quinquennale, delegando a tal fine il Direttore della 
SCA2 – Acquisti e Logistica dell’Istituto;

9. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il suddetto 
contratto  è  in  ogni  caso  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei 
controlli  circa  l’effettivo  possesso  da  parte  dell’operatore  economico  aggiudicatario  dei 
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;

10. di  dare  atto  che  l’avviso  relativo  all’appalto  aggiudicato sarà  oggetto  di  apposita 
comunicazione, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui  
mezzi prescritti ex lege, ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

11. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dagli  operatori  economici  aggiudicatari,  in  proporzione  al  relativo  valore  dei  lotti 
aggiudicati,  entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in applicazione dell’art.  5,  

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 
con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2020;

12. di  autorizzare  il  pagamento  del  compenso  dovuto  al  Commissario  esterno  della 
Commissione giudicatrice, nominata  con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 644 
del 20 Dicembre 2019, per le attività espletate nel corso della procedura di gara in parola,  
secondo importi ed imputazione indicati nel citato provvedimento;

13. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi  
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore complessivo dell’appalto (al netto 
dell’IVA),  pari  a  €  49.015,00,  per  gli  incentivi  delle  funzioni  tecniche  relative  alla  
procedura di gara in oggetto, quota che potrà essere distribuita tra il personale che ha svolto 
tali funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale;

14. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione 
del  Contratto,  i  Direttori  di  ciascuna  Struttura  Complessa  destinataria  della  fornitura  in 
parola,  limitatamente  alla  quota  parte  di  competenza,  conferendo  loro,  per  l’effetto,  i 
compiti e le responsabilità previsti dalla normativa vigente;

15. di nominare, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4,  
comma  12  del  Regolamento,  la  dott.ssa  Marta  Lovato,  collaboratore  amministrativo 
professionale presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

16. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  155.037,60  Iva  inclusa,  alla  voce  di  budget 
“10020200 /PRO /2019-UT15-ATTR SAN”.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA2 – Acquisti e 
Logistica che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali,  formali e di  
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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VISTO l’art.  15  del  D.Lgs.  n.  106 del  28  giugno 2012 il  quale,  al  primo  comma, 
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente  
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’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 L I B E R A

1. di  prendere  atto  della  rinnovazione  della valutazione qualitativa  delle offerte  tecniche e 
delle conseguenti operazioni di gara relativamente al lotto 3 della procedura di gara aperta, 
di  importo  superiore  alle  soglie  comunitarie,  volta  all’aggiudicazione  della  fornitura  in 
somministrazione,  di  durata  quinquennale,  di  cappe  biologiche,  approvandone  i  relativi 
verbali di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello  
stesso:

• Allegato  1  –  verbale  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di  valutazione 
qualitativa del Lotto 3 del 18 Giugno 2020 e relativi allegati;

• Allegato 2 – verbale  seduta  riservata  di  attribuzione del  punteggio economico per il 
Lotto 3 del 18 Giugno 2020 e relativo allegato; 

2. di prendere atto della rinuncia all’affidamento della fornitura in parola comunicata, con nota 
acquisita  a  ns.  prot.  n.  6986  del  22  Luglio  2020,  dall’operatore  economico  Analytical 
Control De Mori S.r.l., risultato primo nella graduatoria di aggiudicazione del lotto 3;

3. di  dare  atto,  altresì,  dell’intervenuta  scadenza  della  validità  dell’offerta  originariamente 
presentata dal suddetto operatore economico;

4. di disporre, per l’effetto, lo scorrimento della graduatoria a favore dell’operatore economico 
Frigomeccanica  Andreaus  S.r.l.,  concorrente  risultato  secondo  nella  graduatoria  di 
aggiudicazione del suddetto lotto;

5. dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione del lotto 3 
della  procedura  di  gara  in  parola,  avente  ad  oggetto  la  fornitura  di  cappe  a  flusso  
orizzontale, a favore dell’operatore economico Frigomeccanica Andreaus S.r.l.,  con sede 
legale  in  Ponte  San  Nicolò  (PD),  Viale  Germania  n.  5,  per  l’importo  complessivo 
quinquennale di € 127.080,00 Iva esclusa, corrispondente ad € 155.037,60 Iva inclusa;

6. di trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) 
del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale disposizione;

7. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. 
n.  50/2016,  la  stipula  con  il  citato  operatore  economico  aggiudicatario  del  lotto  3  del 
relativo contratto di appalto, di durata quinquennale, delegando a tal fine il Direttore della 
SCA2 – Acquisti e Logistica dell’Istituto;

9. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il suddetto 
contratto  è  in  ogni  caso  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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controlli  circa  l’effettivo  possesso  da  parte  dell’operatore  economico  aggiudicatario  dei 
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;

10. di  dare  atto  che  l’avviso  relativo  all’appalto  aggiudicato sarà  oggetto  di  apposita 
comunicazione, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui  
mezzi prescritti ex lege, ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

11. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dagli  operatori  economici  aggiudicatari,  in  proporzione  al  relativo  valore  dei  lotti 
aggiudicati,  entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in applicazione dell’art.  5,  
comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 
con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2020;

12. di  autorizzare  il  pagamento  del  compenso  dovuto  al  Commissario  esterno  della 
Commissione giudicatrice, nominata  con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 644 
del 20 Dicembre 2019, per le attività espletate nel corso della procedura di gara in parola,  
secondo importi ed imputazione indicati nel citato provvedimento;

13. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi  
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore complessivo dell’appalto (al netto 
dell’IVA),  pari  a  €  49.015,00,  per  gli  incentivi  delle  funzioni  tecniche  relative  alla  
procedura di gara in oggetto, quota che potrà essere distribuita tra il personale che ha svolto 
tali funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale;

14. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione 
del  Contratto,  i  Direttori  di  ciascuna  Struttura  Complessa  destinataria  della  fornitura  in 
parola,  limitatamente  alla  quota  parte  di  competenza,  conferendo  loro,  per  l’effetto,  i 
compiti e le responsabilità previsti dalla normativa vigente;

15. di nominare, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4,  
comma  12  del  Regolamento,  la  dott.ssa  Marta  Lovato,  collaboratore  amministrativo 
professionale presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

16. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  155.037,60  Iva  inclusa,  alla  voce  di  budget 
“10020200 /PRO /2019-UT15-ATTR SAN”.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Stefano Affolati

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  313   del    10/09/2020
OGGETTO: Aggiudicazione del Lotto 3 della procedura aperta, di importo superiore alle

soglie  comunitarie,  avente  ad  oggetto  la  fornitura  in  somministrazione,  di
durata  quinquennale,  di  cappe  biologiche  da  destinare  all`IZSVe,
all`operatore economico Frigomeccanica Andreaus S.r.l. (N. GARA: 7508058;
CIG Lotto 3: 79982279B6).      

Pubblicata dal 10/09/2020 al 25/09/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa
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PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE, DI DURATA QUINQUENNALE, DI CAPPE BIOLOGICHE DA 
DESTINARE ALL’IZSVe. 

N. GARA: 7508058 

CIG Lotto 3: 79982279B6 

Verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche del Lotto 3 
 

In data odierna 18 Giugno 2020, alle ore 11:10, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso la Sala 
Blu dell’IZSVe, la Commissione Giudicatrice nominata con DDG n. 644/2019, incaricata della valutazione 
qualitativa delle offerte pervenute nell’ambito della procedura di gara indicata in oggetto. 

La convocazione della Commissione in data odierna si è resa necessaria a seguito della revoca parziale, ex 
art. 21- quinquies della Legge n. 241/1990, limitatamente al Lotto 3, del provvedimento di aggiudicazione 
della procedura in parola, adottato con DDG n. 148/2020, per le ragioni in fatto e in diritto esplicitate nel 
relativo provvedimento di revoca, DDG n. 214/2020, conservato agli atti. 

Con il medesimo provvedimento è stata, per l’effetto, disposta la rinnovazione della valutazione 
qualitativa delle offerte tecniche da parte delle Commissione giudicatrice e delle conseguenti operazioni 
di gara con esclusivo riferimento al citato Lotto 3. 

La Commissione è composta come segue: 

- dott. Mario D’Incau, Dirigente Veterinario presso l’IZSLER, Presidente, presente in videoconferenza; 

- dott. Fabio Senarigo, Dirigente analista presso il Servizio Gestione Sicurezza – Ingegneria Clinica 
dell’IZSVe, Componente; 

- dott. Simone Belluco, Dirigente Veterinario presso la SCS8 dell’Istituto, Componente, presente in 
videoconferenza; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, segretario verbalizzante. 

Nello specifico il provvedimento di revoca si è reso necessario in ragione delle dichiarazioni rese 
dall’aggiudicatario del Lotto 3, Frigomeccanica Andreaus S.r.l., a seguito della richiesta di disponibilità ad 
effettuare il collaudo preventivo della strumentazione offerta: in tale sede sono emerse nuove circostanze 
di fatto, relative al parametro qualitativo “Risparmio energetico” e ai connessi dati di consumo dichiarati, 
che rendono necessaria una nuova valutazione tecnico-qualitativa da parte della Commissione 
giudicatrice del Lotto in parola. 

Rinviando, pertanto, alle attività espletate nel corso della precedenti sedute della Commissione, cui si fa 
espresso rinvio, in merito alla preliminare analisi delle offerte tecniche del Lotto 3 finalizzata a verificarne 
l’idoneità tecnica, consistente nell’effettivo possesso, da parte dei beni offerti e dei relativi servizi 
accessori, delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura, nel corso 
della presente seduta riservata la Commissione procede ad effettuare la valutazione sostanziale delle 
medesime sulla base dei parametri indicati al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, con conseguente 
attribuzione dei punteggi relativi al fattore qualità applicando le formule ed i metodi indicati nella 
documentazione di gara.  
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Ciascun commissario procede, pertanto, individualmente e preliminarmente, ad effettuare la valutazione 
qualitativa dei parametri indicati nel Capitolato Tecnico mediante esame sostanziale della 
documentazione tecnica presentata da ciascuno degli operatori economici concorrenti (Allegati 1a, 1b, 
1c); successivamente viene determinato il coefficiente provvisorio parziale di ciascun criterio sulla base 
della media dei coefficienti attribuito da ogni commissario (Allegato 2). 

Terminata l’attività di valutazione la Commissione procede, come previsto dalla lex specialis di gara ad 
effettuare le seguenti operazioni per ciascuno dei lotti di aggiudicazione: 

- calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio moltiplicando il coefficiente definitivo così 
calcolato sulla base della media dei coefficienti attribuiti, per ciascun criterio, al fattore ponderale 
massimo attribuito allo stesso; 

- sommatoria dei punteggi definitivi parziali riportati da ciascuna offerta, così calcolando il punteggio 
qualitativo complessivo definitivo. 

Tali operazioni sono analiticamente riportate nell’Allegato 3 al presente verbale. 

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, per il Lotto 3: 

 Analytical Control De Mori S.r.l.: 58/70, 

 Carlo Erba Reagents S.r.l.: 45/70; 

 Euroclone S.p.A.: 35,83/70; 

 Frigomeccanica Andreaus S.r.l.: 54/70; 

 Nikon Instruments S.p.A.: 45,83/70. 

Considerato che nessuno dei suddetti concorrenti risulta aver ottenuto il punteggio qualitativo massimo, 
si rende necessario effettuare, in ossequio a quanto previsto sul punto dalla documentazione di gara, la 
riparametrazione finale. 

Per effetto della suindicata riparametrazione i concorrenti ottengono i seguenti punteggi complessivi 
qualitativi definitivi: 

 Analytical Control De Mori S.r.l.: 70/70, 

 Carlo Erba Reagents S.r.l.: 54,31/70; 

 Euroclone S.p.A.: 43,24/70; 

 Frigomeccanica Andreaus S.r.l.: 65,17/70; 

 Nikon Instruments S.p.A.: 55,31/70. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione attestante 
l’espletamento delle operazioni di valutazione della Commissione Giudicatrice verranno trasmessi al RUP 
per il seguito di competenza. 

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 11:30. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine e n. 3 allegati, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- dott. Mario D’Incau, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- dott. Fabio Senarigo, componente della Commissione………………………………………… 

- dott. Simone Belluco, componente della Commissione……………………………………………... 

- dott.ssa Marta Lovato, segretario verbalizzante…………………………………………………... 



N Criterio Fattore ponderale
Media Coefficiente provvisorio per 

criterio 

Punteggio definitivo parziale per 

criterio 

1 Durata del periodo di garanzia 10 0,50 5,00

2 Rumorosità 10 0,50 5,00

3 Software di gestione in lingua italiana 5 1,00 5,00

4 Possibilità di controllo remoto 2 0,00 0,00

5 Piano in acciaio inox AISI 316 5 1,00 5,00

6 Profondità interna 8 1,00 8,00

7 Larghezza interna 8 1,00 8,00

9 Pareti laterali in vetro trasparente 9 1,00 9,00

10
Visualizzazione della percentuale di potenza impegnata dal

sistema di motorizzazione
4 1,00 4,00

11 Risparmio energetico 4 1,00 4,00

12 Presa elettrica universale 3 1,00 3,00

13 Ruote pivottanti 2 1,00 2,00

58,00

70,00

LOTTO 3: CAPPE A FLUSSO ORIZZONTALE

Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

ANALYTICAL

Punteggio complessivo

Eventuale riparametrazione punteggio complessivo



N Criterio Fattore ponderale
Media Coefficiente provvisorio per 

criterio 

Punteggio definitivo parziale per 

criterio 

1 Durata del periodo di garanzia 10 0,75 7,50

2 Rumorosità 10 0,08 0,83

3 Software di gestione in lingua italiana 5 1,00 5,00

4 Possibilità di controllo remoto 2 0,00 0,00

5 Piano in acciaio inox AISI 316 5 1,00 5,00

6 Profondità interna 8 0,42 3,33

7 Larghezza interna 8 0,67 5,33

9 Pareti laterali in vetro trasparente 9 1,00 9,00

10
Visualizzazione della percentuale di potenza impegnata dal

sistema di motorizzazione
4 1,00 4,00

11 Risparmio energetico 4 0,00 0,00

12 Presa elettrica universale 3 1,00 3,00

13 Ruote pivottanti 2 1,00 2,00

45,00

54,31

LOTTO 3: CAPPE A FLUSSO ORIZZONTALE

Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

CARLO ERBA

Punteggio complessivo

Eventuale riparametrazione punteggio complessivo



N Criterio Fattore ponderale
Media Coefficiente provvisorio per 

criterio 

Punteggio definitivo parziale per 

criterio 

1 Durata del periodo di garanzia 10 1,00 10,00

2 Rumorosità 10 0,08 0,83

3 Software di gestione in lingua italiana 5 0,00 0,00

4 Possibilità di controllo remoto 2 0,00 0,00

5 Piano in acciaio inox AISI 316 5 1,00 5,00

6 Profondità interna 8 0,58 4,67

7 Larghezza interna 8 0,17 1,33

9 Pareti laterali in vetro trasparente 9 1,00 9,00

10
Visualizzazione della percentuale di potenza impegnata dal

sistema di motorizzazione
4 0,00 0,00

11 Risparmio energetico 4 0,00 0,00

12 Presa elettrica universale 3 1,00 3,00

13 Ruote pivottanti 2 1,00 2,00

35,83

43,24

LOTTO 3: CAPPE A FLUSSO ORIZZONTALE

Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

EUROCLONE

Punteggio complessivo

Eventuale riparametrazione punteggio complessivo



N Criterio Fattore ponderale
Media Coefficiente provvisorio per 

criterio 

Punteggio definitivo parziale per 

criterio 

1 Durata del periodo di garanzia 10 0,50 5,00

2 Rumorosità 10 1,00 10,00

3 Software di gestione in lingua italiana 5 1,00 5,00

4 Possibilità di controllo remoto 2 0,00 0,00

5 Piano in acciaio inox AISI 316 5 1,00 5,00

6 Profondità interna 8 0,58 4,67

7 Larghezza interna 8 0,67 5,33

9 Pareti laterali in vetro trasparente 9 1,00 9,00

10
Visualizzazione della percentuale di potenza impegnata dal

sistema di motorizzazione
4 1,00 4,00

11 Risparmio energetico 4 0,25 1,00

12 Presa elettrica universale 3 1,00 3,00

13 Ruote pivottanti 2 1,00 2,00

54,00

65,17

LOTTO 3: CAPPE A FLUSSO ORIZZONTALE

Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

FRIGOMECCANICA

Punteggio complessivo

Eventuale riparametrazione punteggio complessivo



N Criterio Fattore ponderale
Media Coefficiente provvisorio per 

criterio 

Punteggio definitivo parziale per 

criterio 

1 Durata del periodo di garanzia 10 0,25 2,50

2 Rumorosità 10 0,50 5,00

3 Software di gestione in lingua italiana 5 1,00 5,00

4 Possibilità di controllo remoto 2 1,00 2,00

5 Piano in acciaio inox AISI 316 5 1,00 5,00

6 Profondità interna 8 0,58 4,67

7 Larghezza interna 8 0,67 5,33

9 Pareti laterali in vetro trasparente 9 1,00 9,00

10
Visualizzazione della percentuale di potenza impegnata dal

sistema di motorizzazione
4 0,00 0,00

11 Risparmio energetico 4 0,58 2,33

12 Presa elettrica universale 3 1,00 3,00

13 Ruote pivottanti 2 1,00 2,00

45,83

55,31

LOTTO 3: CAPPE A FLUSSO ORIZZONTALE

Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

NIKON

Punteggio complessivo

Eventuale riparametrazione punteggio complessivo
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PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE, DI DURATA QUINQUENNALE, DI CAPPE BIOLOGICHE DA 
DESTINARE ALL’IZSVe. 

N. GARA: 7508058 

CIG Lotto 3: 79982279B6 

Verbale di assegnazione del punteggio economico per il Lotto 3 e di verifica dell’anomalia  

In data odierna 18 Giugno 2020 alle ore 13:00, presso gli uffici della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti 
e Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), si procede 
all’espletamento delle operazioni di assegnazione del punteggio economico per il Lotto 3 conseguenti alle 
attività di valutazione qualitativa espletate dalla Commissione giudicatrice nel corso della seduta svolta in 
data odierna. 

Alla seduta sono presenti: 

- dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’IZSVe, nonché 
Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”); 

- dott. Mario D’Incau, Dirigente Veterinario presso l’IZSLER, Presidente della Commissione Giudicatrice, 
nominata con DDG n. 644/2019, presente in videoconferenza; 

- dott. Fabio Senarigo, Dirigente analista presso il Servizio Gestione Sicurezza – Ingegneria Clinica 
dell’IZSVe, Componente della Commissione; 

- dott. Simone Belluco, Dirigente Veterinario presso la SCS8 dell’Istituto, Componente della Commissione, 
presente in videoconferenza; 

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

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, rinviando alle attività espletate nel corso 
delle precedenti sedute, attestate dai relativi verbali, conservati agli atti, premette che per le ragioni in 
fatto e in diritto esplicitate nella DDG n. 214/2020, provvedimento di revoca parziale, ex art. 21- quinquies 
della Legge n. 241/1990, del provvedimento di aggiudicazione della procedura in parola, è stata disposta 
la rinnovazione della valutazione qualitativa delle offerte tecniche da parte delle Commissione 
giudicatrice e delle conseguenti operazioni di gara con esclusivo riferimento al Lotto 3. 

Preso atto, pertanto, della nuova valutazione tecnico-qualitativa effettuata dalla Commissione nel corso 
della seduta odierna relativamente al citato Lotto, resasi necessaria con specifico riferimento al 
parametro qualitativo “Risparmio energetico”, il RUP procede a dare lettura del punteggio qualitativo 
complessivo attribuito all’esito delle nuove operazioni sopra descritte: 

 Lotto 3: 

 Analytical Control De Mori S.r.l.: 58/70, 

 Carlo Erba Reagents S.r.l.: 45/70; 

 Euroclone S.p.A.: 35,83/70; 

 Frigomeccanica Andreaus S.r.l.: 54/70; 

 Nikon Instruments S.p.A.: 45,83/70. 
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Considerato che nessuno dei suddetti concorrenti risulta aver ottenuto, relativamente al Lotto 3, il 
punteggio qualitativo massimo, in ossequio a quanto previsto sul punto dalla documentazione di gara la 
Commissione ha provveduto ad effettuare la riparametrazione finale, per effetto della quale i concorrenti 
hanno ottenuto i seguenti punteggi complessivi qualitativi definitivi: 

 Lotto 3: 

 Analytical Control De Mori S.r.l.: 70/70, 

 Carlo Erba Reagents S.r.l.: 54,31/70; 

 Euroclone S.p.A.: 43,24/70; 

 Frigomeccanica Andreaus S.r.l.: 65,17/70; 

 Nikon Instruments S.p.A.: 55,31/70. 

Alla luce della riformulazione dei suindicati punteggi qualitativi, rinviando alle operazioni di apertura delle 
offerte economiche, attestate dal relativo verbale conservato agli atti, si procede conseguentemente a 
rideterminare il punteggio relativo all’elemento prezzo, mediante applicazione della formula a tal fine 
prevista nella lex specialis di gara. 

All’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate, riepilogate nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A), è redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione: 

 

Lotto 3 

Classifica Concorrente Importo complessivo IVA esclusa 

1° Analytical Control De Mori S.r.l. € 173.183,19 

2° Frigomeccanica Andreaus S.r.l. € 127.080,00 

3° Carlo Erba Reagents S.r.l. € 141.273,00 

4° Nikon Instruments S.p.A. € 161.715,00 

5° Euroclone S.p.A. € 139.005,00 

Si rinvia alle offerte economiche, conservate agli atti, per il dettaglio dei prezzi offerti in relazione a 
ciascuna tipologia di fornitura nonché per l’indicazione della percentuale di sconto offerta, da ciascun 
concorrente, sui proprio prezzi di listino per l’acquisto di eventuali beni e servizi complementari. 

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di 
aggiudicazione, della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula prevista dall’art. 
97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Facendo seguito alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia e di verifica del rispetto della stessa con 
riferimento ai punteggi qualitativi effettuate nel corso della seduta riservata del RUP del giorno 5 Marzo 
2020, il cui verbale è conservato agli atti e a cui si fa espresso rinvio, alla luce dei punteggi attribuiti 
all’elemento prezzo e al numero di offerte ammesse alla presente fase della procedura per il Lotto 3, 
l’offerta prima in graduatoria risulta superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 
3 del D. Lgs. n. 50/2017, avendo superato tale soglia di anomalia in relazione al punteggio economico e al 
punteggio qualitativo. 

Per l’effetto, il RUP comunica ai presenti che si procederà, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 
50/2016, richiedendo all’operatore economico Analytical Control De Mori S.r.l. di presentare le 
giustificazioni sui prezzi e sugli importi proposti che saranno soggette a verifica. L’offerta sarà esclusa 
qualora, sulla base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti nel suo 
complesso inaffidabile.  
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Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine e n. 1 allegato, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott. Mario D’Incau – Presidente della Commissione ______________________________ 

dott. Fabio Senarigo – Componente della Commissione ______________________________ 

dott. Simone Belluco – Componente della Commissione ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

 

 



CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE) NON LINEARE CON α < 1

V(a)i= [(BA - P)/(BA - Pmin)]α

V(a)i = coeficente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

BA = prezzo a base d'asta

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente i-esimo

Pmin = prezzo più basso tra quelli in gara

α = coefficiente pari a 0,4

Coefficiente = 1 per l'offerta con prezzo minore (no riparametrazione)

Concorrente
Prezzo complessivo 

offerto
V(a)i

Punteggio prezzo

 (max 30 p.ti)

Analytical Control De Mori 173.183,19€                    0,883349645 26,50

Carlo Erba Reagents 141.273,30€                    0,966322082 28,99

Euroclone 139.005,00€                    0,971822309 29,15

Frigomeccanica Andreaus 127.080,00€                    1 30,00

Nikon Instruments 161.715,00€                    0,914475214 27,43

BA 300.000,00

Pmin 127.080,00€                    

Concorrente Punteggio qualitativo 
Punteggio 

economico 
Punteggio totale

Analytical Control De Mori 70 26,50 96,50 1

Carlo Erba Reagents 54,31 28,99 83,30 3

Euroclone 43,24 29,15 72,39 5

Frigomeccanica Andreaus 65,17 30,00 95,17 2

Nikon Instruments 55,31 27,43 82,74 4

Lotto 3
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