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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 
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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 ____________________________________ 


