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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo superiore a € 40.000,00 
Iva esclusa e inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di un generatore di 
VHP, unitamente al relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione tecnica post garanzia, 
mediante ricorso alla piattaforma e-procurement. 

Numero di gara 7559333 -  CIG: 8069463B84 

GARA n. n. 050- 2019 
 

Seduta di apertura della documentazione amministrativa e tecnica 

In data odierna 22 novembre 2019 alle ore 11:30, presso gli ufficio del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi dell’Istituto della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Luigi Antoniol, Direttore f.f. della SCA2 Gestione Approvvigionamenti 
e Logistica 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 Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 495 de 22 ottobre 2019 è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, l’avvio di una procedura di affidamento diretto, di importo 
pari o superiore ad € 40.000,00 Iva esclusa ed 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 un generatore di 
VHP, unitamente al relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione tecnica post garanzia, 
il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, 
ammonta ad € 101.800,00 Iva esclusa, di cui € 78.000,00 Iva esclusa relativi alla fornitura della 
strumentazione e € 23.800,00 Iva esclusa per il servizio settennale di manutenzione; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di delibera 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 23 ottobre 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; 

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


 

Pagina 2 di 3 

- entro il termine a tal fine assegnato, previsto per il 6 novembre 2019, ha manifestato il proprio 
interesse il solo operatore economico Ahsi S.p.A. (nota acquisita a ns. prot. n. 12416 del 31 ottobre 
2019); 

- considerato che l’art. 36, comma 2, lettera b) del d. lgs. 50/2016 dispone che: “Le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 
40.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 …mediante affidamento diretto previa 
valutazione, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti”, disposizione analogamente contenuta al comma 1 dell’art. 12 del Regolamento, la 
stazione appaltante, in applicazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di 
economicità, efficacia e proporzionalità, ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di 
integrazione degli operatori economici da invitare, individuando, in aggiunta al suindicato 
operatore economico candidato, i seguenti ulteriori operatori economici mediante indagine di 
mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi elettronici via web:  

- Agilent Technologies Italia S.p.A., con sede legale in Cernusco Sul Naviglio (MI), Via P. Gobetti 
2/C; 

- Montepaone S.r.l., con sede legale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 75; 

- Assing S.p.A., con sede legale in Monterotondo (Roma), Via Edoardo Amaldi n. 14; 

- Cantel Medical S.r.l., con sede legale in Pomezia (Roma), Via Laurentina n. 169. 

- con lettera di invito ns. prot. n. 12755 del giorno 8 novembre tutti i succitati operatori economici 
sono stati invitati a presentare offerta (GARA n. 50-2019); 

- 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 21 novembre 2019 è pervenuta, per il tramite della piattaforma telematica, 
l’offerta dell’operatore economico Ahsi S.p.A. come risultante dal portale E-procurement. 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo dell’offerta trasmessa 
constatando che la stessa 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. 

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, 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 dal concorrente, ammette lo stesso alla fase successiva 
della procedura disponendo, in ragione della presenza di una sola offerta amministrativa regolare, la 
contestuale apertura della documentazione tecnica, al fine di verificarne la mera consistenza e regolarità 
formale. 

Dall’esame emerge che la documentazione tecnica trasmessa risulta completa e formalmente regolare, 
come attestato dal succitato Allegato 1 al presente verbale. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate, il RUP ammette il concorrente alla successiva fase della 
procedura, consistente nell’esame sostanziale dell’offerta tecnica da parte di un esperto tecnico in una o 
più sedute riservate. 
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L’approvazione della documentazione tecnica presentata dall’offerente, da effettuarsi avvalendosi della 
piattaforma E-procurement, è rinviata alla successiva seduta pubblica essendo subordinata all’esito 
dell’attività valutativa demandata all’esperto tecnico. 

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 12:00. 

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

- dott. Luigi Antoniol - Responsabile Unico del Procedimento  ................................................................. . 

- dott.ssa Marta Lovato – Testimone e segretario verbalizzante …………………………… 

- dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ………………………………………………… 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 

 


