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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DELLA FORNITURA DI KIT ELISA PER LA 

RICERCA DI ANTICORPI BRSV (VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE BOVINO) E PI3 (PARAINFLUENZA) 

MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT, DI DURATA PARI A 23 MESI, PER L`ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero gara: 7511110  

GARA n. 033-2019 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE  

 

In data odierna 08/10/2019, alle ore 14:45, il Dott. Luigi Antoniol, Dirigente f.f. presso il Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
(“RUP”), procede, in seduta pubblica, mediante ausilio della piattaforma per l’e-procurement dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”) all’espletamento delle operazioni descritte 
nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott.ssa Alessandra Zanoni, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

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

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. 339 del 14/08/2019 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 e 4, da 6 a 8 e 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 kit 
Elisa per la ricerca di anticorpi BRSV (Virus respiratorio sinciziale bovino) e PI3 (Parainfluenza), con 
durata pari a 23 mesi, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 39.263,62 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. 15, commi 14 e 15 del Regolamento; 

- in data 14/08/2019 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. 15, comma 3 del Regolamento; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 05/08/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Agrolabo Spa (nota ns prot n. 10393 del 10/09/2019); 

2) Idexx Laboratories Italia Srl (nota ns prot n. 10/09/2019); 

- con GARA n. 033-2019 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 10453 del 11/09/2019) 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, è pervenuta la sola offerta dell’operatore economico Agrolabo Spa, 
come risultante dal portale E-procurement; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 23/09/2019, il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale l’offerta è stata ritenuta regolare e completa; 

- con nota interna del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in data 
23/09/2019, è stata nominata quale esperto deputato alla valutazione dell’idoneità tecnica la 
Dott.ssa Maria Serena Beato, Dirigente veterinario presso la SCT3 dell’Istituto; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 02/10/2019, come attestato dal relativo verbale 
agli atti del Servizio, l’esperto ha proceduto a verificare la conformità delle offerte tecniche alle 
caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di 
inammissibilità dell’offerta, giudicando l’unica offerta presentata tecnicamente idonea; 

Nel corso della seduta odierna, il RUP procede quindi per ciascuna offerta ammessa alla presente fase della 
procedura, all’apertura delle offerte economiche, alla verifica della loro completezza e regolarità, al 
controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi/ribassi offerti da ciascun concorrente. 

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

In virtù di quanto suesposto, si procede all’approvazione della documentazione economica presentata dai 
concorrenti all’interno della piattaforma E-procurement. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di 
aggiudicazione: 

Lotto 1 

Operatore 
economico 

Prezzo unitario 
offerto a determin 

(IVA escl.) 

Prezzo unitario 
offerto a kit (IVA 

escl.) 

Importo 
complessivo offerto 

(IVA escl.) 

Agrolabo Spa € 2,583 € 247,97 € 28.516,32 

 

Lotto 2 

Operatore 
economico 

Prezzo unitario 
offerto a determin 

(IVA escl.) 

Prezzo unitario 
offerto a kit (IVA 

escl.) 

Importo 
complessivo offerto 

(IVA escl.) 

Agrolabo Spa € 2,583 € 247,97 € 6.943,10 
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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 15:00. 

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

Dott. Luigi Antoniol - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Alessandra Zanoni – Testimone ________________________________________________ 

 

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

 


