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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 pari o superiore a € 
40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, 
per l`affidamento della fornitura di kit vari di sierologia, di durata triennale, per l`Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie. (GARA n. 052-2019)) 
 

Numero di gara 7594253 
 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI 

In data odierna 17/01/2020, alle ore 9:40, mediante utilizzo della piattaforma telematica per l’e-
procurement dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Stefano 
Affolati, Dirigente del Servizio Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’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 Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 Dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore 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 Delibera del Direttore Generale f.f. n. 572 del 22/11/2019 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 vari di sierologia, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 
del Regolamento, ammonta a 220.670,21 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 26/11/2019, 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; 
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- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 05/12/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Agrolabo Spa - nota acquisita a ns. prot. n. 13768/2019, 

2) Idexx Laboratories Italia Srl - nota acquisita a ns. prot. n. 13765/2019, 

3) Id-Vet Sarl - nota acquisita a ns. prot. n. 13526/2019, 

4) Life Technologies Italia - nota acquisita a ns. prot. n. 13706/2019, 

5) Tecna Srl – con nota acquista a ns. prot n. 13778/2019; 

- con GARA n. 052-2019 pubblicata sul portale in data 12/12/2019 (corredata da lettera di invito ns. 
prot. n. 14056/2019) 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 “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, 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 10/01/2020 sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come 
risultante dal portale E-procurement (Allegato 1):  

1) AGROLABO SPA 

2) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL 

3) ID-VET SARL 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte trasmesse 
constatando che tutte le offerte risultano pervenute entro il termine perentorio previsto. 

Successivamente, si procede all’apertura della documentazione amministrativa, al fine di verificare la 
presenza al suo interno 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 2). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constata quanto di seguito riportato: 

- con riferimento alla documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici Idexx 
Laboratories Italia e Id-Vet Sarl, si attesta l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente alla 
documentazione trasmessa da entrambi gli operatori economici, e pertanto gli stessi sono ammessi alla 
fase successiva della procedura; 

- con riferimento alla documentazione trasmessa dall’operatore Agrolabo Spa si rileva la mancanza della 
certificazione UN EN ISO 9001:2015 a giustificazione del versamento del deposito cauzionale provvisorio in 
misura ridotta. 

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 
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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 concedendo a tal fine il 
termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore economico concorrente è 
ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-
procedimento di soccorso istruttorio. 

Il RUP dichiara inoltre che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario 
e nella data che sarà comunicata ai concorrenti mediante utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata fornito in sede di partecipazione alla procedura. 

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

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

- Dott.ssa Marta Lovato – Testimone ………………………………………………… 


