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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  Charles  Rivers  Laboratories,  a
seguito di procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie,
espletata per il tramite della piattaforma telematica e-procurement, della
fornitura  di  uova  SPF  per  la  SCS6 dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (CIG: 80064424F3).      

Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile f.f. della SCA 2- 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Il 12 agosto 2019, con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 132275), 
conservata agli atti, il Direttore ad interim della SCS6 Virologia Speciale e Sperimentazione 
dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o 
“Istituto”),  richiedeva allo scrivente Servizio di  procedere all’acquisizione della  fornitura  di 
uova SPF  (“Specific Pathogen Free”), per n. 42 mesi, indicando, quale importo presunto del 
contratto da affidare, € 152.795,92 IVA esclusa.

Come motivazione a supporto della propria richiesta il Direttore dichiarava che i prodotti 
oggetto della medesima vengono impiegati nell’ambito della routinarie attività del laboratorio 
della Struttura,  riconosciuta quale Laboratorio di  Referenza Nazionale per AI e ND nonché 
Centro di Referenza Europeo per AI-ND.

Con  Determinazione  n.  340  del  14/08/2019 del  Direttore del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

− alla  luce della  richiesta  ricevuta,  delle  attestazioni  al  suo interno contenute  e  del  valore  
stimato del contratto, rideterminato in € 213.914,28 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 35 del  
d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 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.  416/2019  (di  seguito  per  brevità 
“Regolamento”),
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni di avvio di apposita procedura 
negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  per  l’affidamento  della 
fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 13 e ss. 
del Regolamento, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità  
tecnica dei prodotti  offerti,  facendo riscorso  alla piattaforma telematica per l’e-procurement, 
costituente mercato elettronico della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 6, prima 
parte, del d.lgs. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della legge 
296/2006.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le 
ore  12:00  del  giorno  26/09/2019,  è  pervenuta  l’unica  offerta  dell’operatore  economico 
CHARLES RIVERS LABORATORIES SRL, come risultante dal portale per l’e-procurement.

All’esito dell’istruttoria espletata dal Servizio nel corso delle sedute, pubbliche del RUP e 
riservate dell’esperto tecnico,  tenutesi  in  data  03/10/2019,  28/10/2019,  31/10/2019 di  cui  ai 
verbali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 
3), è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

Classifica Concorrente Prezzo unitario offerto, IVA escl. Importo complessivo 
offerto, IVA escl.

1°
Charles Rivers 
Laboratories 

Srl

AM0010 - uova SPF € 3,09 € 140.595,00

SP0025 - spese di 
trasporto € 64,63 € 11.762,66

Si dà atto che, come risulta dalle precisazioni tecniche fornite dall’operatore economico 
in sede di valutazione di idoneità tecnica dell’offerta, in ragione della necessità dell’Istituto di  
avere tracciabilità del mantenimento della temperatura controllata delle uova fornite, durante 
tutte le fasi del trasporto, il relativo servizio accessorio, in sede di esecuzione contrattuale, sarà  
oggetto di un incremento del prezzo unitario, quantificato in € 65,00 a consegna, corrispondenti  
a complessivi € 11.830,00 IVA esclusa.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, e delle successive considerazioni 
inerenti il servizio accessorio di trasporto e consegna,  il RUP propone di aggiudicare, ai sensi 
dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b), del  d.lgs.  50/2016  e  dell’art.  13  e  ss. del  Regolamento, 
all’operatore economico Charles River Laboratories Italia Srl, con sede legale a Milano, in viale 
Luigi  Majno n.  17,  la  fornitura  in  parola,  per  l’importo  complessivo di  €  164.187,66 IVA 
esclusa, pari a €  180.606,43 IVA  al 10% inclusa, ai  prezzi e alle condizioni contenuti nella 
relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  documenti  della 
procedura, demandando a successivo apposito provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni 
e rinnovi contrattualmente previsti.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da  
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), ultima parte, del 
d.lgs. 50/2016. 

Si dà atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo 
dei  controlli  circa  il  possesso  dei  requisiti,  da  effettuarsi  esclusivamente in  capo 
all’aggiudicatario, in applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

Considerata  tuttavia  la  necessità  di  procedere  con  urgenza  all’approvvigionamento, 
ritenuto  che  le  tempistiche  necessarie  per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo 
all’aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle  
attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni  
per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi  
8 e 13, del d.lgs. 50/2016. 

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le 
Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non si  
applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte  
al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei  
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,  
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la  
selezione.”, si dà atto della non applicabilità alla procedura di specie del principio di rotazione 
degli  inviti  e  degli  affidamenti  di  cui  all’art.  36,  comma  1,  del  d.lgs. 50/2016,  avendo  la 
Stazione appaltante effettuato apposita indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 
economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  operatori  
economici medesimo, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati.

Tutto ciò premesso,  sulla base degli  elementi  riportati  dal  referente  dell’istruttoria,  si 
propone al Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di  prendere  atto  dell’espletamento  della  procedura negoziata  di  importo  inferiore  alla  
soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di uova SPF per la SCS6 dell’Istituto, 
approvandone tutti i verbali di gara di seguito elencati, allegati al presente provvedimento 
quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 – Verbale della seduta pubblica del RUP di apertura della documentazione 
amministrativa e tecnica, in data 03/10/2019;

- Allegato  2  –  Verbale  della  seduta  riservata  dell’esperto  tecnico  di  valutazione 
dell’idoneità tecnica delle offerte, in data 28/10/2019;

- Allegato 3 – Verbale della seduta pubblica del RUP di apertura della documentazione 
economica, in data 31/10/2019;

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 13 e ss. 
del  Regolamento,  la  fornitura  di  uova  SPF,  per  n.  42  mesi,  all’operatore  economico 
Charles River Laboratories Italia Srl, con sede legale a Milano, in viale Luigi Majno n. 
17,  ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nella  relativa  offerta,  conservata  agli  atti  del  
Servizio;

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € 164.187,66 
IVA esclusa, pari a € 180.606,43 con IVA calcolata al 10% inclusa;

4. di procedere a trasmettere la comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 
76, comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016 entro il termine e secondo le modalità previste 
da tale disposizione;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b), ultima parte, del d.lgs. 50/2016; 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett.  b),  del  d.lgs.  50/2016,  alla procedura in parola non trova applicazione il  termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in  
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. 50/2016;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  d.lgs.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di  imputare  la  spesa complessiva presunta di  €  180.606,43 IVA inclusa,  alla  voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, sul Centro di Costo (CdC) “200001211 - FSN”, 
come di seguito specificato:

- anno 2019 - € 4.300,15 IVA inclusa,

- anno 2020 - € 51.601,80 IVA inclusa,

- anno 2021 - € 51.601,80 IVA inclusa,

- anno 2022 - € 51.601,80 IVA inclusa,

- anno 2023 - € 21.500,88 IVA inclusa;

10. di  pendere  atto  che,  in  ragione dell’importo  complessivo presunto della  procedura,  è 
previsto, da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 
266/2005  e  della  deliberazione  dell’Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione  (ANAC)  n. 
1174/2018, il versamento alla citata Autorità di un contributo pari a € 225,00, da imputare  
alla voce di budget “440020500 /PRO /GARE- AUT VIGIL-VARI” per l’anno 2019;

11 di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati,  altresì,  per 
l’effettuazione di attività di ricerca, con conseguente trattamento fiscale e imputazione 
della spesa alle voci di budget “410010020 /RI1 /ACQ MAT LAB”, sul Centro di Costo 
(CdC) “20002475 - SCS5 PV - EURL for Avian Influenza and Newcastle Disease - Dr.  
Terregino”;

12. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 incaricato della verifica di  
conformità amministrativo-contabile della fornitura la sig.ra Cristina Zancan, Coadiutore 
amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;

13. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni 
contrattualmente previste; 

14. di autorizzare la stipula del relativo contratto d’appalto delegando a tal fine il dott. Luigi 
Antoniol, Direttore f.f. del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

15. di delegare il  medesimo dott.  Luigi Antoniol all’adozione di tutti  gli  atti  conseguenti, 
collegati  o  comunque  connessi  alla  predetta  stipula  e  alla  successiva  esecuzione  del 
contratto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

VISTA la Deliberazione del Direttore generale f.f.  n.  463 del 1 ottobre 2019 con la 
quale è stato affidato, al dott. Luigi Antoniol, Direttore amministrativo dell’istituto, l’incarico 
ad interim di direzione della SCA2 - Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, 
con decorrenza dall’1.10.2019, e conseguente avocazione allo stesso Direttore del ruolo e delle  
funzioni del Responsabile unico del procedimento, come previsto dall’art. 31 del d.lgs 50/2016, 
per ogni procedura in corso e da avviare, ivi compresa la presente, di competenza del servizio  
approvvigionamento e gestione di beni e servizi;

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile f.f. della SCA 2 - Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 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 a 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.

VISTO l’art. 15 del d.lgs. 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  dell’espletamento  della  procedura negoziata  di  importo  inferiore  alla  
soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di uova SPF per la SCS6 dell’Istituto, 
approvandone tutti i verbali di gara di seguito elencati, allegati al presente provvedimento 
quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 – Verbale della seduta pubblica del RUP di apertura della documentazione 
amministrativa e tecnica, in data 03/10/2019;
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- Allegato  2  –  Verbale  della  seduta  riservata  dell’esperto  tecnico  di  valutazione 
dell’idoneità tecnica delle offerte, in data 28/10/2019;

- Allegato 3 – Verbale della seduta pubblica del RUP di apertura della documentazione 
economica, in data 31/10/2019;

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 13 e ss. 
del  Regolamento,  la  fornitura  di  uova  SPF,  per  n.  42  mesi,  all’operatore  economico 
Charles River Laboratories Italia Srl, con sede legale a Milano, in viale Luigi Majno n. 
17,  ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nella  relativa  offerta,  conservata  agli  atti  del  
Servizio;

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € 164.187,66 
IVA esclusa, pari a € 180.606,43 con IVA calcolata al 10% inclusa;

4. di procedere a trasmettere la comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 
76, comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016 entro il termine e secondo le modalità previste 
da tale disposizione;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b), ultima parte, del d.lgs. 50/2016; 

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett.  b),  del  d.lgs.  50/2016,  alla procedura in parola non trova applicazione il  termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in  
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. 50/2016;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  d.lgs.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di  imputare  la  spesa complessiva presunta di  €  180.606,43 IVA inclusa,  alla  voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, sul Centro di Costo (CdC) “200001211 - FSN”, 
come di seguito specificato:

- anno 2019 - € 4.300,15 IVA inclusa,

- anno 2020 - € 51.601,80 IVA inclusa,

- anno 2021 - € 51.601,80 IVA inclusa,

- anno 2022 - € 51.601,80 IVA inclusa,

- anno 2023 - € 21.500,88 IVA inclusa;

10. di  pendere  atto  che,  in  ragione dell’importo  complessivo presunto della  procedura,  è 
previsto, da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 
266/2005  e  della  deliberazione  dell’Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione  (ANAC)  n. 
1174/2018, il versamento alla citata Autorità di un contributo pari a € 225,00, da imputare  
alla voce di budget “440020500 /PRO /GARE- AUT VIGIL-VARI” per l’anno 2019;
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11 di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati,  altresì,  per 
l’effettuazione di  attività di  ricerca,  con conseguente trattamento  fiscale  eimputazione 
della spesa alle voci di budget “410010020 /RI1 /ACQ MAT LAB”, sul Centro di Costo 
(CdC) “20002475 - SCS5 PV - EURL for Avian Influenza and Newcastle Disease - Dr.  
Terregino”;

12. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 incaricato della verifica di  
conformità amministrativo-contabile della fornitura la sig.ra Cristina Zancan, Coadiutore 
amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;

13. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni 
contrattualmente previste; 

14. di autorizzare la stipula del relativo contratto d’appalto delegando a tal fine il dott. Luigi 
Antoniol, Direttore f.f. del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

15. di delegare il  medesimo dott.  Luigi Antoniol all’adozione di tutti  gli  atti  conseguenti, 
collegati  o  comunque  connessi  alla  predetta  stipula  e  alla  successiva  esecuzione  del 
contratto.

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il  Responsabile  f.f.  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 X su Finanziamento istituzionale X

Finanziamento vincolato X

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 e 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. 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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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI UOVA SPF MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT, PER LA SCS6 

DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

Numero di gara 7514796 - CIG: 80064424F3 

GARA n. 035-2019 
 

Seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa e tecnica 

In data odierna 03/10/2019, alle ore 10:20, mediante ausilio della piattaforma telematica per l’E-
procurement, disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Luigi Antoniol, Dirigente f.f. del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

 Sig.ra Angela Fontanella, Collaboratore amministrativo presso il Servizio Gestione Risorse Umane, 
in qualità di testimone. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 340 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 negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 13 e ss. 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 uova SPF, il cui 
valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, 
ammonta a € 213.914,28 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; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 11/09/2019) ha manifestato il proprio interesse 
il solo operatore economico Charles Rivers Laboratories Srl.  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- con GARA n. 035-2019 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 10441/2019) tutti i succitati 
operatori economici sono stati invitati a presentare offerta, con l’aggiunta di quelli di seguito 
indicati, individuati mediante consultazione dell’Albo fornitori dell’istituto, ai sensi dell’art. 15, 
comma 3 del Regolamento 

 COUVOIR DE CERVELOUP (FR) 

 OVAGEN GROUP LIMITED (IRL)  

- 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”;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nonché pubblicate nella sezione del profilo del 
committente dedicata alla specifica procedura di gara; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 26/09/2019, è pervenuta l’unica offerta dell’operatore CHARLES RIVERS 
LABORATORIES, come risultante dal portale E-procurement. 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo dell’offerta trasmessa 
constatando che risulta pervenuta entro il termine perentorio previsto. 

Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, al fine di verificare 
la presenza al loro interno della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato della lettera-invito e alla 
verifica della completezza e regolarità, formale e sostanziale della documentazione medesima. 

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, per ciascun concorrente, allegato al presente verbale quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato 1). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa dall’unico operatore economico, lo ammette alla fase 
successiva della procedura. 

* * * 

Verificata la regolarità e completezza della documentazione amministrativa dell’unico concorrente, il RUP 
procede, nella medesima seduta odierna, alla verifica della regolarità formale delle offerte tecniche, ossia 
nel controllo della presenza al loro interno della documentazione tecnica richiesta. 

Dall’esame emerge che l’offerta dell’operatore economico concorrente risulta completa e formalmente 
regolare. 

Il RUP comunica quindi che, in una o più successive sedute riservate, con il supporto di un esperto tecnico, 
la Dott.ssa Federica Gobbo, Dirigente veterinario presso la SCS6 Virologia Speciale e Sperimentazione 
dell’Istituto, procederà alla verifica dell’idoneità tecnica delle offerta, consistente nel controllo dell’effettivo 
possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle specifiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità alla procedura. 

Il RUP dichiara inoltre che la successiva seduta pubblica di apertura della documentazione economica, nel 
corso della quale sarà data lettura dell’esito del giudizio di idoneità e si procederà, per le sole offerte i cui 
beni siano stati ritenuti tecnicamente idonei, all’apertura delle offerte economiche, avrà luogo all’orario e 
nella data che sarà comunicata ai concorrenti mediante utilizzo della piattaforma e-procurement. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 11:15. 

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 _______________________________ 

- Sig.ra Angela Fontanella – Testimone _____________________________________________________ 

 



All. 3 - Check list

SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza x

1) DGUE  sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore, 

corredato da copia del documento di identità del dichiarante [o, in alternativa, 

dichiarazione di conferma dei dati e delle informazioni contenute nel DGUE già prodotto in 

occasioni di appalti ] 

x si tratta di una PMI

2) se subappalto: indicare nel DGUE, o con separata dichiarazione, i servizi e le forniture o 

le parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo,  sottoscritta 

dal legale rappresentante

x

3) dichiarazione con informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, 

sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016

x

4) PASSOE x

5) Contributo ANAC € 20,00 x

6) scheda tecnica secondo All. B Decreto Min Sviluppo Economico, attestante l'avvenuta 

costituzione della garanzia provvisoria e impegno a costituire garanzia definitiva.

> Forma:

>>> sottoscritta con firma digitale dal soggetto dotato dei poteri necessari per impegnare 

il garante

>>> copia informatica diun documento analogico (scansionato) attesta con firma digitale 

del pubblico ufficiale oppure dichiarazione di autenticità sottoscritta digitalmente da 

pubblico ufficiale/notaio.

> Importo: € 3.055,92

> Deve contenere: 

1) espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo RT o consorzio 

ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto MSE+MIT n. 31/2018  

4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 

Regolamento;

5) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta 

(08/10/2019); 

6) prevedere espressamente: 

   a. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

   b. rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.; 

   c. operatività entro 15g a semplice richiesta scritta della SA.

x

7) se non inclusa nel punto precedente: dichiarazione di impegno alla costituzione della 

garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, salvo il caso in cui l’operatore economico 

concorrente sia una micro, piccola o media impresa ovvero sia costituito in RTI o consorzio 

ordinario formato esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

x
già presente nel documento attestate la costitutzione della 

garanzia provvisoria

se cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi art 93, comma 7: copia conforme della 

certificazione che giustifica la riduzione
x

8) accettazione Patto di Integrità dell'Istituto x

Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,  con firma digitale dal legale 

rappresentante dell’offerente, attestante la conformità dei prodotti offerti alle 

caratteristiche tecniche minime richieste nella  lettera d’invito

x

Busta B: documentazione tecnica

Busta A: documentazione amministrativa

Controllo
Charles Rives Laboratories
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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI UOVA SPF MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT, PER LA 

SCS6 DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

Numero di gara 7514796 - CIG: 80064424F3 

GARA n. 035-2019 

VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELL’ESPERTO 

In data odierna 28/10/2019 alle ore 10:00, presso i locali della SCS6 Virologia Speciale e 
Sperimentazione dell’Istituto, il sottoscritto Dott.ssa Gobbo Federica, Dirigente Veterinario presso la 
medesima Struttura, procede in seduta riservata, in qualità di esperto giusta nomina effettuata con nota 
interna del RUP in data 02/10/2019, conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, alla valutazione dell’idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto. 

Esaminata la documentazione tecnica presentata dall’unica offerente, ed alla luce delle precisazioni 
tecniche fornite, acquisite a nostro prot. n. 12149/2019, si esprimono le seguenti considerazioni: 

- poiché la società dichiara di offrire una fornitura di uova con un peso variabile tra 50 grammi e 
60 grammi, e ritenuto che tale variabilità sia tale da assicurare nell’ambito della medesima 
fornitura un peso medio/uovo prossimo ai 55 grammi richiesti nella lex specialis di gara, si ritiene 
di esprimere un giudizio di idoneità tecnica favorevole con riferimento alla specifica tecnica 
minima in esame; 

- con riferimento alle delucidazioni richieste nell’ambito del servizio accessorio di trasporto e 
consegna (oggetto della presente procedura di gara), l’unico offerente dichiara che il trasporto 
avverrà tramite mezzi idonei ed autorizzati con garanzia di integrità dei prodotti offerti e 
garanzia del mantenimento della temperatura controllata per tutta la durata del trasporto 
(15°C±3°C). Nonostante ciò l’unico offerente dichiara che la documentazione comprovante la 
garanzia di mantenimento della catena del freddo per tutta la durata del trasporto, potrà essere 
fornita ad un costo aggiuntivo a carico della stazione appaltante. In relazione a questo ultimo 
punto, trattandosi specificatamente di clausola contrattuale e non di caratteristica tecnica 
minima, si rimette tale comunicazione (costo aggiuntivo € 65,00 a consegna) e relativa 
valutazione di idoneità tecnica al RUP (Responsabile Unico del Procedimento). 

In attesa di tale valutazione, si ritiene di valutare l’offerta dell’unico offerente Charles Rivers 
Laboratories come tecnicamente idonea. 

La seduta si chiude alle ore 11:15. 

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza.  

SCS6 
Il Dirigente 

Dott.ssa Federica Gobbo 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI UOVA SPF MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT, PER LA SCS6 

DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

Numero di gara 7514796 - CIG: 80064424F3 

GARA n. 035-2019 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE  

 

In data odierna 31/10/2019 alle ore 14:45, in seduta pubblica, mediante ausilio della piattaforma 
telematica per l’E-procurement, disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”) il dott. Luigi Antoniol, 
Dirigente f.f. del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede all’espletamento delle operazioni descritte nel 
prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso SCA2 - Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone e di segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Federica Gobbo, Dirigente veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di esperto tecnico e 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. 340 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 50/2016, l’avvio di 
una procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e degli artt. 13 e ss. 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 uova SPF, il cui valore stimato, 
calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 
213.914,28 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 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 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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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; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 11/09/2019) ha manifestato il proprio interesse 
il solo operatore economico Charles Rivers Laboratories Srl.  

- con GARA n. 035-2019 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 10441/2019) il succitato operatore 
economico è stato invitato a presentare offerta, con l’aggiunta di quelli di seguito indicati, 
individuati mediante consultazione dell’Albo fornitori dell’istituto, ai sensi dell’art. 15, comma 3 del 
Regolamento 

 COUVOIR DE CERVELOUP (FR) 

 OVAGEN GROUP LIMITED (IRL)  

- 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”;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nonché pubblicate nella sezione del profilo del 
committente dedicata alla specifica procedura di gara; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 26/09/2019, è pervenuta l’unica offerta dell’operatore economico CHARLES 
RIVERS LABORATORIES SRL, come risultante dal portale E-procurement; 

- con nota interna del 02/10/2019, agli atti, il RUP ha proceduto alla nomina dell’esperto tecnico, 
incaricato supporto al fine della valutazione dell’idoneità tecnica delle offerte presentate, ai sensi di 
quanto previsto all’art. 12 della lettera di invito; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 03/10/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase 
successiva della procedura; 

- nel corso della medesima seduta pubblica del 03/10/2019, come emerge dal relativo verbale 
conservato agli atti del Servizio, il RUP ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed alla 
verifica della mera consistenza e della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, è 
emerso che le offerte presentate dall’unico operatore economico concorrente è risultata completa 
e formalmente regolare; 

- la documentazione è stata pertanto trasmessa all’esperto tecnico, incaricato della verifica di 
conformità delle offerte tecniche alle caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla 
lex specialis di gara a pena di inammissibilità dell’offerta. A tal fine, egli ha rilevato la necessità di 
richiedere al concorrente delle precisazioni in merito alle dichiarazioni presentate, con specifico 
riferimento ai seguenti aspetti: 

 conformità alle caratteristiche tecniche minime inerenti: i patogeni/malattie per le quali 
l’operatore economico dichiara la negatività/esenzione ed il peso medio delle uova offerte; 

 servizio di consegna dei prodotti offerti; 

 servizio di trasporto a temperatura controllata; 

- con nota ns prot n. 11915/2019 il Servizio ha quindi proceduto ad inoltrare la richiesta di 
precisazioni; il concorrente ha risposto con nota acquisita a ns protocollo n. 12149/2019 fornendo 
le informazioni richieste; 
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- preso atto delle precisazioni fornite, nel corso della seduta riservata del 28/10/2019, il cui verbale è 
disponibile agli atti, l’esperto tecnico ha proceduto alla valutazione, giudicando l’unica offerta 
tecnicamente idonea; 

- con riferimento al servizio di trasporto e consegna, come attestato nel verbale della seduta 
riservata, l’esperto tecnico ha preso atto della comunicazione, pervenuta dal concorrente, in merito 
alla facoltà di produzione della documentazione utile a garanzia del mantenimento della catena del 
freddo per tutta la durata del trasporto, ad un costo aggiuntivo a carico della Stazione appaltante e, 
ritenuto che trattasi di clausola meramente contrattuale e, pertanto, non di caratteristica tecnica 
minima oggetto di valutazione tecnica, ha rimesso al RUP la valutazione di questo aspetto. 

Il RUP procede quindi, nella seduta odierna, avvalendosi della piattaforma E-procurement, all’approvazione 
dell’offerta tecnica presentata dall’unico operatore economico ammesso alla presente fase della 
procedura.  

In merito a quanto precisato da Charles Rivers Laboratories relativamente alla previsione di un costo 
aggiuntivo inerente il servizio di trasporto e consegna per la fornitura di una prova documentale idonea ad 
attestare il mantenimento della catena del freddo, il RUP richiama quanto disposto all’art. 9 “Modalità di 
presentazione delle offerte – Offerta economica” della lex specialis di gara: «Gli importi offerti si intendono 
al netto d’IVA e comprensivi di ogni servizio accessorio previsto dalla lex specialis di gara nonché di ogni 
altro onere relativo all’esecuzione della fornitura (quali, a titolo esemplificativo, spese di confezionamento, 
spese di imballaggio e di trasporto)». Sulla base di quanto ivi previsto, pertanto, l’offerta economica 
formulata dal concorrente si intenderà unitaria e complessiva di tutte le spese inerenti la fornitura oggetto 
di affidamento, senza facoltà per lo stesso di imporre oneri ulteriori rispetto ai servizi accessori previsti 
nella documentazione di gara. 

Preso atto dei giudizi di idoneità espressi e delle considerazioni ivi esposte, il RUP procede quindi 
all’apertura della busta contenente l’offerta le offerte economica, alla verifica della sua completezza e 
regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi/ribassi offerti dal concorrente. 

Dall’esame emerge che l’offerta dell’unico operatore economico concorrente risulta completa e 
formalmente regolare. In virtù di quanto suesposto, si procede all’approvazione della documentazione 
economica presentata all’interno della piattaforma E-procurement. 

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

Classifica Concorrente Prezzo unitario offerto, IVA escl. 
Importo complessivo 

offerto, IVA escl. 

1° 
Charles Rivers 

Laboratories Srl 

AM0010 - uova SPF € 3,09 € 140.595,00 

SP0025 - spese di 
trasporto 

€ 64,63 € 11.762,66 

Importo complessivo offerto, IVA escl. € 152.357,66 

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97, 
comma 3-bis del d.lgs 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un numero di offerta ammesse 
inferiore a 5 e non ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico primo nella graduatoria di 
aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire l’offerta anormalmente bassa, non si ritiene necessario 
l’avvio del sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del d.lgs 50/2016. All’esito di tali 
operazioni il RUP conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara l’aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente Charles Rivers Laboratories Srl che ha presentato la migliore offerta valutata alla 
stregua dei criteri indicati dalla lex specialis. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 
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Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14:55. 

Il presente verbale, composto da n. 4 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 Federica Gobbo – Esperto tecnico e testimone ____________________________________ 
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