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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura del servizio specialistico in materia 

di fiscalità passiva volto all’ottimizzazione e recupero di eventuali crediti IVA, IRAP e IRES, di durata 
annuale per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, mediante ricorso al Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePa) 

Numero di gara: 7580647 - CIG: 80811686CB 

RdO n. 2448073 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

In data odierna 05.12.2019 alle ore 10.00, il dott. Luigi Antoniol, Direttore f.f. del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata 
presso il proprio ufficio, all’espletamento delle operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

 la Sig.ra Silvia Meneghetti, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 la dott.ssa Emma Boresi, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP dà atto che, entro il termine a tal fine previsto (fissato nelle ore 18:00 del 04.12.2019), sono pervenute 
le offerte dei seguenti operatori economici: 

 Kibernetes S.r.l.; 

 AANEXT S.r.l.. 

Successivamente il RUP effettua, per ciascuna offerta pervenuta, l’apertura della documentazione 
amministrativa e la verifica della completezza e della regolarità, formale e sostanziale, della documentazione 
ivi contenuta. 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa dall’operatore economico AANEXT S.r.l., ammette il 
concorrente in parola alla fase successiva della procedura. 

Dall’esame della documentazione prodotta dal concorrente Kibernetes S.r.l., il RUP rileva che nel DGUE - 

Parte III - Motivi di esclusione, per la causa di cui all’art. 80 del Codice “Motivi legati a condanne penali ai 
sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 

(articolo 80, comma 1 del Codice)” è presente una dichiarazione attestante che un soggetto rilevante ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016, “…omissis…”. 

Il RUP, preso atto della citata dichiarazione, ritiene necessario acquisire il certificato del Casellario Giudiziale 
del citato soggetto al fine di acquisire le informazioni necessarie a valutare se il reato dichiarato integra una 
delle fattispecie di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, che prescrivono l’esclusione dalla procedura di gara. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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dott. Luigi Antoniol - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________ 

Sig.ra Silvia Meneghetti - Testimone e segretario verbalizzante _____________________________________ 

dott.ssa Emma Boresi  - Testimone ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 17/12/2019 


