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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 
 


