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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. 

http://www.acquistinretepa.it/
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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 ________________________________________________ 

 

 


