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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORMALE, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA 
E-PROCUREMENT, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UNA STRUMENTAZIONE PER EFFETTUARE ANALISI DI 
IMMUNOISTOCHIMICA E IBRIDAZIONE IN SITU E DEI RELATIVI MATERIALI DEDICATI E REAGENTI, DI 
DURATA TRIENNALE, PER LA SCS3 – LABORATORIO ISTOPATOLOGIA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

Numero gara 7531463 

CIG 8025596355 
 

Seduta pubblica di apertura dei plichi 

In data odierna 14/11/2019, alle ore 10:43, presso i locali della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto” o “IZSVe”), il dott. Luigi Antoniol, Direttore f.f. del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, incaricato con DDG f.f. n. 463 dell’1/10/2019, 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. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Alla seduta pubblica in parola non sono presenti rappresentanti legali delle ditte partecipanti ovvero persone 
da questi delegate. 

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. 379 dell’11/09/2019 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 modificato con DDG f.f. n. 416 del 06/09/2019 (di seguito “Regolamento”), 
per l’aggiudicazione della fornitura in service di una strumentazione per effettuare analisi di 
immunoistochimica e ibridazione in situ e dei relativi materiali dedicati e reagenti, di durata triennale, 
per la SCS3 – Laboratorio Istopatologia dell’IZSVe, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 
del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 210.600,00, IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. 50/2016 
e dell’art. 15, comma 11 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- in data 11/09/2019, 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. 50/2016 e dell’art. 
15, comma 3 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 26/09/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Roche Diagnostics S.p.A., Viale G.B. Stucchi n. 110 – 20900 Monza (MB) (con nota acquisita 
a ns. prot. n. 10857 del 23/09/2019) 

2) Leica Microsystem S.r.l., Vicolo San Michele n. 15 – 21100 Varese (con nota acquisita a ns. 
prot. n. 10877 del 23/09/2019) 

- con seduta riservata del 27/09/2019, al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di 
garantire un’adeguata pluralità di offerte alla stazione appaltante, il RUP ha individuato, in aggiunta 
agli operatori economici candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori economici mediante 
consultazione dell’Albo Fornitori e dei cataloghi elettronici via web: 

- Diapath S.p.A., Via Savoldini n. 71 – 24057 Martinengo (BG); 

- Agilent Technologies Italia S.p.A., Via Piero Gobetti n. 2/C – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); 

- Bio Optica Milano S.p.A., Via San Faustino n. 58 – 20134 Milano. 

- in considerazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, 
efficacia e proporzionalità, al fine dell’ uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
presente procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività 
amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ha ritenuto di avvalersi della 
facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, disponendo di invitare alla procedura in 
oggetto i seguenti operatori economici: 

1) Agilent Technologies Italia S.p.A., Via Piero Gobetti n. 2/C – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); 

2) Bio Optica Milano S.p.A., Via San Faustino n. 58 – 20134 Milano. 

3) Diapath S.p.A., Via Savoldini n. 71 – 24057 Martinengo (BG); 

4) Leica Microsystem S.r.l., Vicolo San Michele n. 15 – 21100 Varese; 

5) Roche Diagnostics S.p.A., Viale G.B. Stucchi n. 110 – 20900 Monza (MB). 

- con GARA n. 038-2019 della piattaforma di e-procurement dell’Istituto, corredata da lettera di invito 
ns. prot. n. 11370 del 03/10/2019, la Stazione appaltante ha provveduto ad invitare alla procedura 
tutti i succitati operatori ed ha stabilito come termine per la presentazione delle offerte il giorno 
30/10/2019 alle ore 12:00; 

- 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 attraverso la 
piattaforma telematica per l’e-procurement; 

- alla luce di un’anomalia riscontrata nell’inserimento e nell’invio delle offerte tramite piattaforma 
Net4market, la stazione appaltante determinava di posticipare il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte al giorno 11 Novembre 2019, ore 12:00, inizialmente stabilito per le ore 
12:00 del 30/10/2019; 
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- entro tale termine per la presentazione delle offerte, come risultante dalla piattaforma per l’e-
procurement, è pervenuta unicamente l’offerta dell’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A., 
Viale G.B. Stucchi n. 110 – 20900 Monza (MB); 

- come risultante dall’attestazione di avvenuto sopralluogo, che si allega in originale al presente 
verbale quale sua parte integrante (Allegato 1), l’operatore economico sopra indicato ha effettuato 
il sopralluogo preventivo obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex 
specialis. 

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

Successivamente, si procede all’apertura della documentazione amministrativa, al fine di verificare la 
presenza della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato della lettera-invito e alla verifica della 
completezza e regolarità, formale e sostanziale della documentazione medesima. 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa da Roche Diagnostics S.p.A., ammette la concorrente in 
parola alla fase successiva della procedura. 

Il RUP dichiara, inoltre, che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario 
e nella data che sarà comunicata ai concorrenti mediante l’utilizzo della specifica sezione della piattaforma 
telematica per l’e-procurement, all’interno della GARA specifica della procedura. 

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 11:00. 

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

- dott. Luigi Antoniol – Responsabile Unico del Procedimento ____________________________________ 

- dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante _____________________________________ 

- dott.ssa Marta Lovato – Testimone ________________________________________________________ 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 24/12/2019 

 


