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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRETTORE DELLA

SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica

OGGETTO: Esclusione  dell`operatore  economico  Novatech  Diagnostici  Srl  offerente
nella 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 in somministrazione di kit
immunoenzimatici  vari,  mediante  ricorso  al  Mercato  elettronico  della
Pubblica Amministrazione (MePA), con durata biennale, da destinare alla
SCS2  Chimica  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG  Lotto  1:  8014457B21,  CIG  Lotto  2:  8014460D9A,  CIG  Lotto  3:
80144651BE, CIG Lotto 4: 80144705DD, CIG Lotto 5: 8014472783, CIG
Lotto 6: 8014476ACF).    

Con delibera del Direttore generale f.f. n. 481 dell’8/10/2019 è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, l’avvio della procedura di affidamento diretto, previo 
confronto concorrenziale, di importo superiore a € 40.000,00 IVA esclusa e inferiore alle soglie 
comunitarie, 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.  196/2016 e successivamente  modificato con 
DDG  n.  416/2019  (di  seguito  semplicemente  “Regolamento”)  volta  all’affidamento  della 
fornitura in somministrazione di kit  immunoenzimatici vari,  di durata biennale, per la SCS2 
Chimica l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”), 
da  aggiudicarsi  mediante  utilizzo  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, commi 11, 12 e 13 del Regolamento.

Al  fine  dell’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  si  è  proceduto,  in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 15, comma 3, del Regolamento, alla pubblicazione sul 
profilo del  committente di apposito avviso di indagine di  mercato per quindici  giorni solari  
consecutivi, con indicazione degli elementi essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica 

Entro il termine a tal fine previsto sono pervenute le candidature dei seguenti operatori  
economici:

1) Diessechem Srl - nota acquisita a ns. prot. n. 11767/2019,

2) Tecna Srl - nota acquisita a ns. prot. n. 11938/2019,

3) Omnia Diagnostica Srl - nota acquisita a ns. prot. n. 11776/2019,

4) R-Biopharm Italia Srl - nota acquisita a ns. prot. n. 11816/2019.

Con nota acquisita a ns. prot. n. 12114/2019, successivamente alla scadenza del termine  
previsto, l’operatore economico Novatech Diagnostici Srl ha manifestato il  proprio interesse 
alla partecipazione alla procedura. Il RUP, in considerazione di quanto disposto dall’art. 36,  
comma 2, lett b), del d.lgs. 50/2016, come recepito all’art. 13.1 del Regolamento, secondo cui 
«(...)  la  stazione  appaltante  procede  all’acquisizione  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  
superiore a € 40.000 e  IVA esclusa ed inferiore  alle  soglie  di  rilevanza comunitaria  (…),  
mediante affidamento diretto, formale o informale, previa valutazione, ove esistenti, di almeno  
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di  
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione», ha ritenuto di ammettere all’elenco 
degli operatori da invitare anche il sopracitato operatore economico.

Si  è quindi  proceduto a trasmettere in  data  13/12/2019,  ai  citati  operatori  economici, 
lettera di invito (ns. prot. n. 14035/2019) con RdO n. 2470030, conservata agli atti del Servizio. 
Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto,  sono  pervenute  all’interno  del  portale 
www.acquistinretepa.it, le seguenti offerte conservate agli atti:

1. Diessechem Srl,

2. Novatech Diagnostici Srl,

3. R-Biopharm Srl,

4. Tecna Srl.

Come emerge dal relativo verbale, allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1), nel corso della seduta del 20/01/2020, in seguito all’esame 
della documentazione amministrativa, sono state rilevate, con riferimento all’offerta presentata  
dall’operatore economico Novatech Diagnostici Srl, le irregolarità consistenti nelle mancanze di 
seguito riportate:

copia del PASS OE generato dal sistema AVCPass oppure di un documento a giustificazione 
di tale mancato inserimento;

documento  a  comprova  dell’avvenuta  costituzione  della  garanzia  provvisoria,  e 
dichiarazione  di  impegno  alla  costituzione  della  garanzia  definitiva  in  caso  di 
aggiudicazione;

campionatura del prodotto offerto, ai sensi di quanto richiesto dall’art. 9 della lex specialis di 
gara.

Il  RUP,  ritenute  le  irregolarità  rilevate  riconducibili  alla  fattispecie  di  irregolarità 
essenziali di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, ha disposto di procedere a richiedere al  
citato operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo 
a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta.

Entro  il  termine  a  tal  fine  assegnato,  con  nota  acquisita  mediante  la  piattaforma 
www.acquistinretepa.it,  Novatech  Diagnostici  Srl  ha  provveduto  a  regolarizzare  la  propria 
offerta. 

In  successiva  seduta  riservata  tenutasi  in  data  29/01/2020,  il  RUP,  come  risulta  dal 
relativo verbale (Allegato 2), ha rilevato quanto segue:
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• l’operatore economico ha presentato il documento PASS OE ed inviato la campionatura 
per il Lotto oggetto di offerta, come attestato dall’U.O. Magazzino dell’Istituto;

• con riferimento alla costituzione della garanzia provvisoria, si rileva che il documento  
presentato a comprova riporta data successiva (27/01/2020) al termine di presentazione 
delle offerte (14/01/2020); a tal fine si fa presente che con Determinazione n. 1/2015 e 
successivo Comunicato del Presidente dell’1/07/2015, l’ANAC ha ritenuto che «(…) pur  
ritenendosi sanabili (dopo l’entrata in vigore del combinato disposto dell’art. 38, comma  
2-bis  e  dell’art.  46,  comma  1-ter,  del  d.lgs.  163/2006)  le  ipotesi  di  mancanza,  
incompletezza o irregolarità  riferita  alla  cauzione provvisoria,  ciò è escluso qualora  
quest’ultima non sia stata già costituita alla data di  presentazione dell’offerta e non  
rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5, del d.lgs. 163/2006». Sotto la vigenza 
dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016 si segnala, in senso conforme, la pronuncia Consiglio di  
Stato, sez. V, 10 aprile 2018 n. 2181 (secondo cui la cauzione costituisce parte integrante 
dell’offerta e non mero elemento di corredo della stessa) e ancora TAR Lazio-Roma, sez.  
II,  14  giugno  2018  n.  6655  secondo  cui  «nel  caso  di  specie,  il  provvedimento  di  
esclusione è legittimo poiché, a mezzo del soccorso istruttorio, è stato acclarato che la  
cauzione  provvisoria  è  stata  stipulata  successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  
presentazione  delle  domande…,  sicché  una regolarizzazione  postuma di  un  elemento  
essenziale  dell’offerta  mancante  ab  initio avrebbe  concretizzato  una  disparità  di  
trattamento rispetto alle altre imprese partecipanti alla procedura di gara, le quali si  
sono attenute al predetto termine di scadenza previsto dalla lex specialis di gara per il  
rilascio della cauzione provvisoria».

Per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel citato verbale, cui si fa espresso rinvio, il 
RUP ha,  quindi,  proposto l’esclusione  del  succitato operatore  economico dalla  procedura e 
disposto di provvedere a darne debita comunicazione al medesimo entro i termini di legge.

Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 241 del 9.1.2020, avente ad oggetto 
“Delega di funzioni al Direttore della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica”.

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n.  264 del 9.1.2020, avente ad oggetto 
“U.O. Ufficio Piani e Progetti di Ricerca - Responsabile del Procedimento e Responsabile del  
budget - atto di delega”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di 
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.     

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
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Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di  disporre,  per  le  ragioni  in  fatto  ed in  diritto  illustrate  nel  verbale  delle  sedute  del  
20/01/2020  e  del  29/01/2020,  allegati  al  presente  provvedimento  (Allegato  1  e  2), 
l’esclusione  dell’operatore  economico  Novatech  Diagnostici  Srl  dalla  procedura  in 
parola;

2. di  disporre,  altresì,  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

3. di dare atto che tutti  i restanti  operatori economici  sono ammessi  alla successiva fase  
della procedura.

Il Direttore
SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica

N.  48                del    07/02/2020

OGGETTO: Esclusione  dell`operatore  economico  Novatech  Diagnostici  Srl
offerente nella 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  in  somministrazione  di  kit  immunoenzimatici  vari,
mediante  ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MePA), con durata biennale,  da destinare alla
SCS2  Chimica  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie  (CIG Lotto  1:  8014457B21,  CIG Lotto  2:  8014460D9A,
CIG Lotto 3: 80144651BE, CIG Lotto 4: 80144705DD, CIG Lotto
5: 8014472783, CIG Lotto 6: 8014476ACF).    

Pubblicata dal 10/02/2020 al 25/02/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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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 IVA 
esclusa e inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura in somministrazione di kit 

immunoenzimatici vari, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 
con durata biennale, da destinare alla SCS2 Chimica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

(R.d.O. n. 2470030) 
 

Numero di gara 7521397 
 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI 

In data odierna 20/01/2019, alle ore 9:30, collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, il Dott. Stefano 
Affolati, Dirigente del Servizio Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), 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.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Gestione Approvvigionamenti e 
Logistica, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 Dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo presso il Servizio Gestione 
Approvvigionamenti e Logistica i, in qualità di testimone. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, 
all’interno della RdO specifica della procedura, mediante utilizzo del pulsante “ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”.  

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Delibera del Direttore Generale f.f. n. 481 del 08/10/2019 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 successivamente modificato 
con DDG n. 416 del 06/09/2019 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di 
kit immunoenzimatici vari, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a 220.401,62 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, commi 11, 12 e 13 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule 
indicate nella lex specialis di gara; 

- in data 07/10/2019, 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 22/10/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 
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1) Diessechem Srl - nota acquisita a ns. prot. n. 11767/2019, 

2) Tecna Srl - nota acquisita a ns. prot. n. 11938/2019, 

3) Omnia Diagnostica Srl - nota acquisita a ns. prot. n. 11776/2019, 

4) R-Biopharm Italia Srl - nota acquisita a ns. prot. n. 11816/2019; 

- con nota acquisita a ns. prot. n. 12114/2019, successivamente alla scadenza del termine previsto, 
l’operatore economico Novatech Diagnostici Srl ha manifestato il proprio interesse alla 
partecipazione alla procedura. Il RUP, in considerazione di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, 
lett b), del d.lgs. 50/2016, come recepito all’art. 13.1 del Regolamento, secondo cui «(...) la stazione 
appaltante procede all’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e IVA 
esclusa ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (…), mediante affidamento diretto, formale o 
informale, previa valutazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di 
rotazione», ha ritenuto di ammettere all’elenco degli operatori da invitare anche il sopracitato 
operatore economico. 

- con RdO n. 2470030 del 13/12/2019 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 14035/2019) tutti i 
succitati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta; 

- 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 mediante lo 
strumento “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica RdO dal portale 
www.acquistinretepa.it, nonché pubblicate nella sezione del profilo del committente dedicata alla 
specifica procedura di gara; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 14/01/2020 sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it (si allega a tal fine report delle offerte presentate, 
scaricato dal portale www.acquistinretepa.it  - Allegato 2): 

1) DIESSECHEM SRL 

2) NOVATECH DIAGNOSTICI SRL 

3) R-BIOPHARM SRL 

4) TECNA SRL 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto le 
campionature degli operatori economici Diessechem Srl, R-Biopharm Srl e Tecna Srl, come attestato 
dall’elenco di ricezione rilasciato dalla medesima U.O. e allegato in originale al presente verbale 
(Allegato 1). Non risulta invece pervenuta campionatura in relazione all’offerta presentata da 
Novatech Diagnostici Srl. 

Successivamente, si procede al controllo 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, per ciascun concorrente, allegato al presente verbale quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato 3). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constata quanto di seguito riportato: 
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 l’offerta del concorrente Diessechem Srl risulta completa e formalmente regolare. 

 con riferimento all’offerta presentata dall’operatore economico Novatech Diagnostici Srl, si rilevano le 
seguenti irregolarità: 

 il concorrente non ha allegato copia del PASS OE generato dal sistema AVCPass né alcun 
documento a giustificazione di tale mancato inserimento; Il RUP ritiene che l’irregolarità rilevata 
non comporti la necessaria attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9, ultima parte, del d.lgs. 50/2016, alla luce di quanto disposto dall’ultima parte 
dell’articolo della lettera d’invito denominato “Acquisizione del PASSOE”, il quale prevede che 
“Considerato che il PASSOE non è parte costitutiva dell’offerta né elemento essenziale della stessa, 
essendo funzionale esclusivamente all’esecuzione dei controlli da parte della stazione circa il 
possesso dei requisiti richiesti in capo all’aggiudicatario della procedura, qualora l’operatore 
economico sia impossibilitato ad acquisire il documento PASSOE, l’Istituto consentirà all’operatore 
economico di acquisire e trasmettere il documento PASSOE dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte ovvero, laddove ciò non sia tecnicamente possibile, provvederà 
all’acquisizione dell’operatore economico sprovvisto di PASSOE all’interno del sistema AVCPASS a 
mezzo funzione “Acquisizione operatore senza PASSOE”.  

 il concorrente non ha presentato alcun documento a comprova dell’avvenuta costituzione della 
garanzia provvisoria, né alcuna dichiarazione di impegno alla costituzione della garanzia definitiva 
in caso di aggiudicazione. Il RUP, al riguardo, fa presente che la giurisprudenza amministrativa, già 
nel vigore della disciplina previgente, era giunta alla conclusione che la mancata allegazione 
all’offerta della cauzione provvisoria, come pure della dichiarazione di impegno al rilascio della 
garanzia definitiva (Cons. di Stato, Sez. V, 06/09/2018, n. 5230), non fosse causa di esclusione; la 
stazione appaltante era pertanto tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, invitando il concorrente 
ad integrare la documentazione mancante (tale decisione trova applicazione a prescindere dagli 
stati soggettivi del concorrente relativi all’imputabilità o meno dell’omissione o della irregolarità). 
Tale orientamento viene ribadito anche con il nuovo Codice dei contratti pubblici: il soccorso 
istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 è attivabile in quanto le ragioni di 
invalidità della cauzione provvisoria (ma analogo discorso vale per la dichiarazione di impegno al 
rilascio della garanza definitiva), costituiscono altrettante ipotesi di “carenze di elementi formali 
della domanda” ovvero ipotesi di “mancanza, incompletezza” o di “irregolarità essenziale” della 
documentazione allegata alla domanda di partecipazione (e, dunque, non dell’offerta economica o 
tecnica). Al fine dell’ammissibilità alla successiva fase della procedura di gara però, il concorrente 
deve dimostrare che la cauzione provvisoria presentata in sanatoria, come pure la dichiarazione di 
impegno alla prestazione di garanzia definitiva, siano di data anteriore al termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione (Cons. di Stato, Sez. V, 02/09/2019, n. 6013); 
sarebbe, infatti, violata la par condicio tra tutti i concorrenti, qualora fosse consentito ad uno di essi 
la presentazione di una cauzione provvisoria o di una dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia 
definitiva formata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda 
di partecipazione, e, nel termine del soccorso istruttorio.  

 il concorrente non ha presentato la campionatura del prodotto offerto, ai sensi di quanto richiesto 
dall’art. 9 della lex specialis di gara. Il RUP richiama l’orientamento espresso in materia, ad es., dal 
Cons. di Stato (Sez. III, 20/03/2019, n. 1853), secondo il quale, «il campione non è un elemento 
costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica, che consente all’Amministrazione 
di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per 
quanto sia oggetto di un’apposita valutazione da parte della Commissione giudicatrice, perché la 
sua funzione è quella, chiaramente stabilita dall’art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. 163/2006, di fornire 
la "dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti", per gli appalti di forniture, attraverso la 
"produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire" (…)». Ed in effetti la lettera 
invito richiede la produzione di tale campionatura “ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs. 
50/2016 e dell’Allegato XVII, Parte II, lett. k), sub i)” del d.lgs 50/2016, e cioè a dimostrazione della 
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capacità tecnica del concorrente. Di conseguenza si ritiene che la campionatura possa essere 
oggetto di integrazione nel corso della gara, almeno finché non sia oggetto di valutazione da parte 
della Commissione. Tutto ciò considerato il RUP ritiene l’irregolarità rilevata riconducibile alla 
fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte, del d.lgs. 
50/2016, e, pertanto, dispone affinché si proceda a richiedere all’operatore economico di 
provvedere alla regolarizzazione della propria offerta. 

 con riferimento all’offerta presentata dall’operatore economico R-Biopharm Srl, si rilevano le seguenti 
irregolarità: 

 nel documento DGUE fornito, il concorrente ha omesso di flaggare il campo inerente la 
dichiarazione circa l’essersi o meno reso colpevole di gravi illeciti professionali, come previsto 
all’art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016. Il RUP procede quindi alla rilettura della lex specialis 
di gara, la quale prevede all’articolo intitolato “Soccorso istruttorio” che “Le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico 
Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante 
assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.” Il RUP ritiene l’irregolarità 
rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, 
prima parte, del d.lgs. 50/2016, e, pertanto, dispone affinché si proceda a richiedere all’operatore 
economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta. 

 il concorrente non ha presentato alcun documento a comprova dell’impegno alla costituzione della 
garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. Per le valutazioni del RUP in merito si rimanda a 
quanto ivi esposto in merito ad analoga irregolarità da parte della concorrente Novatech 
Diagnostici Srl. 

- con riferimento all’offerta presentata dall’operatore economico Tecna Srl, si rileva che il concorrente 
ha versato un importo per la garanzia provvisoria pari al 50% rispetto a quanto dovuto, senza tuttavia 
presentare alcun documento a giustificazione di tale riduzione. Il RUP, richiamato quanto previsto dal 
Cons. di Stato, Sez. III, 06/09/2018, n. 5226 «In base al principio di tassatività delle cause di esclusione 
dalle gare pubbliche, introdotto dall'art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006, la presentazione di una 
cauzione provvisoria d'importo insufficiente, incompleta o deficitario rispetto a quello richiesto dalla 
"lex specialis", non costituisce mai causa di esclusione. Infatti le irregolarità concernenti la cauzione 
provvisoria sono sanabili mediante il potere di soccorso istruttorio», ritiene l’irregolarità rilevata 
riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima 
parte, del d.lgs. 50/2016, e, pertanto, dispone affinché si proceda a richiedere all’operatore economico 
di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta. 

Considerato quanto rilevato nei punti che precedono, il RUP: 

- ammette l’offerta del concorrente Diessechem alla successiva fase della procedura; 

- dispone affinché si proceda a richiedere agli operatori economici Novatech Diagnostici Srl, R-Biopharm 
Srl e Tecna Srl di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il termine 
di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. Tutti i citati concorrenti sono ammessi con 
riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-
procedimento di soccorso istruttorio. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno dei presenti comunica alcuna 
osservazione. 
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La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 10:00. 

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento  .............................................................. . 

- Dott.ssa Manuela Bizzo – Testimone e segretario verbalizzante ………………………………………………………….. 

- Dott.ssa Marta Lovato – Testimone ………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 2 - Check List

SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note

Lotti di interesse

1) DGUE sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore, 

corredato da copia del documento di identità del dichiarante
x dichiarazione di microimpresa x dichiarazione di microimpresa x

Dichiarazione di microimpresa.

Il concorrente non ha compilato la 

dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, lett 

c) circa l'essersi reso colpevole di gravi 

illeciti professionali 

x

2) se subappalto: dichiarazione dei servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che 

intende subappaltare, sottoscritta dal legale rappresentante
x x x x

3) dichiarazione sussistenza segreti tecnici e commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, 

lett. a), del d.lgs. 50/2016,
x x x x

4) copia PASSOE x Lotto 5 x non fornito x

allegato documento attestante 

l'impossibilità di acquisire il PassOE 

all'interno del sito AVCPass

x

5) scheda tecnica secondo All. B Decreto Min Sviluppo Economico, attestante l'avvenuta 

costituzione della garanzia provvisoria e impegno a costituire garanzia definitiva

 > Importo 

- Lotto 1 = € 344,85

- Lotto 2 = € 504,90

- Lotto 3 = € 431,97

- Lotto 4 = € 522,91

- Lotto 5 = € 718,57

- Lotto 6 = € 445,17

> Deve contenere: 

1) espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo RT o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto n. 31/2018  

4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 

Regolamento;

5) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

6) prevedere espressamente: 

   a. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

   b. rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.; 

   c. operatività entro 15g a semplice richiesta scritta della SA; 

x x

invece del documento atestante 

la costituzione dell garanzia 

provvisoria, il concorrente ha 

presentatoun documento tecnico 

inerente il prodotto offerto

x x

l'importo delal garanzia provvisoria e pari al 

50% rispetto a quanto dovuto, tuttavia non 

sono state presentate giustificazioni per la 

riduzione di tale importo

se non inclusa nel punto precedente: dichiarazione di impegno alla costituzione della 

garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, salvo il caso in cui l’operatore economico 

concorrente sia una micro, piccola o media impresa ovvero sia costituito in RTI o 

consorzio ordinario formato esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

x
prevista nel documento di garanzia 

provvisoria
x non presentato x

non presente nel documento di garanzia 

provvisoria
x

prevista nel documento di garanzia 

provvisoria

se cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi art 93, comma 7: copia conforme della 

certificazione che giustifica la riduzione
x x x x

6) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante x x x x

7) Consegna, presso il Magazzino di un pacco/collo contenente la campionatura per ogni 

Lotto oggetto di offerta: 1 pezzo per ogni prodotto offerto per ogni Lotto
x Lotto 5 x

non è stata inviata alcuna 

campionatura per il prodotto 

offerto

x Lotti 1, 3, 4, 6 x Lotti 1, 2, 3, 5, 6

Busta A: documentazione amministrativa

5 2 1, 3, 4, 6 1, 2, 3, 5, 6

R-BIOPHARM TECNA SRL
Controllo

DIESSECHEM NOVATECH DIAGNOSTICI
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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 IVA 
esclusa e inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura in somministrazione di kit 

immunoenzimatici vari, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 
con durata biennale, da destinare alla SCS2 Chimica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

(R.d.O. n. 2470030) 
 

Numero di gara 7521397 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

In data odierna 29/01/2020 alle ore 15:00, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il Dott. 
Stefano Affolati, Direttore del Servizio Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e 
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Gestione Approvvigionamenti e 
Logistica, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- Dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Gestione Approvvigionamenti e 
Logistica, in qualità di testimone. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che  

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della documentazione amministrativa 
tenutasi in data 20/01/2020, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è 
stata rilevata la necessità di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9, del d.lgs. 50/2016 con riferimento all’offerta presentata dagli operatori economici di 
seguito elencati avendo riscontrato le seguenti irregolarità: 

 con riferimento all’offerta di Novatech Diagnostici Srl la stessa è risultata irregolare in quanto 
mancante dei seguenti: 

 copia del PASS OE generato dal sistema AVCPass oppure di un documento a giustificazione di 
tale mancato inserimento; 

 documento a comprova dell’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, e dichiarazione 
di impegno alla costituzione della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione; 

 campionatura del prodotto offerto, ai sensi di quanto richiesto dall’art. 9 della lex specialis di 
gara; 

 con riferimento all’offerta di R-Biopharm Srl la stessa è risultata irregolare in quanto mancante ei 
seguenti: 

 nel documento DGUE fornito, il concorrente ha omesso di flaggare il campo inerente la 
dichiarazione circa l’essersi o meno reso colpevole di gravi illeciti professionali, come previsto 
all’art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016; 

 documento a comprova dell’impegno alla costituzione della garanzia definitiva in caso di 
aggiudicazione; 
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 con riferimento all’offerta di Tecna Srl la stessa è risultata irregolare il concorrente ha versato un 
importo per la garanzia provvisoria pari al 50% rispetto a quanto dovuto, senza tuttavia 
presentare alcun documento a giustificazione di tale riduzione. 

- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie 
di irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a richiedere ai 
citati operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal 
fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 

- entro il termine a tal fine assegnato, con note acquisite mediante la piattaforma 
www.acquistinretepa.it, i citati operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la propria 
offerta, come di seguito esplicitato: 

 Novatech Srl: la concorrente ha presentato il documento PASS OE ed inviato la campionatura 
per il Lotto oggetto di offerta, come attestato dall’U.O. Magazzino dell’Istituto; 
Con riferimento alla costituzione della garanzia provvisoria, si rileva che il documento 
presentato a comprova riporta data successiva (27/01/2020) al termine di presentazione delle 
offerte (14/01/2020); a tal fine si fa presente che con Determinazione n. 1/2015 e successivo 
Comunicato del Presidente del 01/07/2015, l’ANAC ha ritenuto che «(…) pur ritenendosi sanabili 
(dopo l’entrata in vigore del combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 
1-ter, del d.lgs. 163/2006) le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla 
cauzione provvisoria, ciò è escluso qualora quest’ultima non sia stata già costituita alla data di 
presentazione dell’offerta e non rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5, del d.lgs. 
163/2006». Sotto la vigenza dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016 si segnala, in senso conforme, la 
pronuncia Consiglio di Stato, sez. V, 10 aprile 2018 n. 2181 (secondo cui la cauzione costituisce 
parte integrante dell’offerta e non mero elemento di corredo della stessa) e ancora TAR Lazio-
Roma, sez. II, 14 giugno 2018 n. 6655 secondo cui «nel caso di specie, il provvedimento di 
esclusione è legittimo poiché, a mezzo del soccorso istruttorio, è stato acclarato che la cauzione 
provvisoria è stata stipulata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle 
domande…, sicché una regolarizzazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta 
mancante ab initio avrebbe concretizzato una disparità di trattamento rispetto alle altre imprese 
partecipanti alla procedura di gara, le quali si sono attenute al predetto termine di scadenza 
previsto dalla lex specialis di gara per il rilascio della cauzione provvisoria». 
Tutto ciò considerato il RUP ritiene non idonea la documentazione presentata e, di conseguenza, 
di non ammettere il concorrente alla successiva fase di valutazione tecnico-qualitativa; 

 R-Biopharm Srl: la concorrente ha provveduto ad inviare il documento DGUE correttamente 
compitalo in tutte le sue parti. Con riferimento all’impegno alla costituzione della garanzia 
definitiva in caso di aggiudicazione, trattandosi, nel caso di specie, di microimpresa, come 
attestato nel DGUE, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico è 
esonerato dall’obbligo di rilascio del medesimo; 

 Tecna Srl: la concorrente ha presentato la certificazione UNI CEN ENI ISO a giustificazione del 
versamento della garanzia provvisoria in misura ridotta. 

Ciò premesso, il RUP ammette gli operatori R-Biopharm Srl e Tecna Srl al prosieguo della procedura, 
provvedendo per l’effetto all’approvazione dei documenti amministrativi presentati anche da tali concorrenti 
nel portale www.acquistinretepa.it.  

Con riguardo all’operatore economico Novatech Srl il RUP dispone l’esclusione dello stesso e di procedere a 
darne comunicazione al medesimo, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del d.lgs. 50/2016, nei termine e 
con le modalità prescritte dalla citata disposizione, previa adozione di apposito provvedimento del Dirigente 
del Servizio Gestione Approvvigionamenti e Logistica. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:15. 
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Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Marzia Trivellato – Testimone ________________________________________________ 
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