
 

 

 
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 

2° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

SCIOGLIMENTO RISERVA 

 

In data odierna 16.12.2019 alle ore 14.00, 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 premette che:  

 nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della documentazione amministrativa 
tenutasi in data 05.12.2019, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è 
stato rilevato che nel DGUE presentato dal concorrente Kibernetes S.r.l., nella 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…”; 

 ciò rilevato, al termine della seduta, è stato disposto di procedere ad 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; 

 è pervenuto il certificato del Casellario Giudiziale n. 5809657/2019/R da cui si evince che a carico del 
soggetto risulta il seguente provvedimento: 

“…omissis…”. 

Ciò considerato, il RUP, rilevato che: 

a) il reato risultante dal certificato del Casellario giudiziale non rientra nel novero dei reati/delitti 
considerati causa di esclusione alla luce della lettera del comma 1 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

b) alla condanna non è conseguita l’applicazione della pena accessoria consistente nel divieto a contrattare 
con la pubblica amministrazione; 



 

 

c) che il reato non risulta nemmeno idoneo a incidere sulla moralità professionale dell’operatore 
economico aggiudicatario, non costituendo la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), 
come interpretato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le Linee Guida n. 6, di attuazione 
del d.lgs. 50/2016, adottate con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11/10/2017; 

ritiene che il reato non integri alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 
pertanto ammette il concorrente Kibernetes S.r.l. al prosieguo della procedura. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Luigi Antoniol - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________ 

Sig.ra Silvia Meneghetti - Testimone e segretario verbalizzante _____________________________________ 

dott.ssa Emma Boresi  - Testimone ___________________________________________________________ 
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