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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DELLA FORNITURA DI ANTISIERI 

SALMONELLA, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT, DI DURATA BIENNALE PER 
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

 

Numero gara 7516964 - CIG: 80089098C7 

GARA n. 037-2019 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

In data odierna 24/09/2019 alle ore 12:40 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 Manuela Bizzo, Assistente amministrativo 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 prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 356 del 27/08/2019 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 di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1, 4, da 6 a 10 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 antisieri salmonella, il cui valore stimato, 
calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 
39.986,96 IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12, comma 9 del Regolamento; 

- in data 27/08/2019, 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. 12, comma 1 del Regolamento; 
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- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 09/09/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Biogenetics Srl 

2) Did Spa 

- con GARA n. 037-2019 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 10451/2019) tutti i succitati 
operatori economici sono stati invitati a presentare offerta; 

- 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”;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 
del giorno 23/09/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come risultante 
dal portale E-procurement: 

1) Biogenetics Diagnostics Srl 

2) DID Spa 

Ciò premesso il RUP, verificato il tempestivo arrivo delle offerte pervenute, 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 12:55. 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________ 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 23/10/2019 


