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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 
ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per l’aggiudicazione della fornitura di kit vari di sierologia, 
mediante ricorso alla piattaforma elettronica e-procurement, di durata triennale, per l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero gara: 7594253 

CIG Lotto 3: 8096676467 

GARA n. 052-2019  

VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

In data odierna 25/06/2020. alle ore 11:00, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il Dott. 
Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – 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. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso la SCA2 –Approvvigionamenti e Logistica, in 
qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- Sig.ra Angela Fontanella, Collaboratore amministrativo professionale presso la SCA2 –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 di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 10/06/2020, come 
attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha preso atto che, 
relativamente al Lotto 3, le Ditte Agrolabo S.p.A. e ID-VET S.a.r.l. risultano aggiudicatari pari merito. 

Poiché La lettera invito prevede che “nel caso di parità, in applicazione analogica dell'art. 77 del R.D. 
827/1924 e conformemente a quanto precisato dal parere Autorità per la Vigilanza dei Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 102/2012, si procederà:  

- alla richiesta di un miglioramento dell’offerta economica, da effettuare in seduta pubblica di gara 
se tutti i concorrenti in situazione di parità sono presenti e muniti di idonea procura a tal fine;  

- nel caso non sussistano entrambe le condizioni indicate al punto precedente, è concesso ai 
concorrenti in situazione di parità un termine non superiore a 72 ore per presentare un’offerta 
migliorativa secondo le modalità indicate in seduta pubblica;  

- in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un’offerta migliorativa, si 
procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica”. 

Non essendo possibile ricorrere alla prima opzione prevista per il caso di specie, il RUP ha stabilito di 
richiedere ad entrambi i suddetti operatori economici un’offerta migliorativa da trasmettere a mezzo 
PEC. 

- con note aventi prot. n. 5836 e n. 5837 del 17/06/2020, sono state richieste rispettivamente alle Ditte 
Agrolabo S.p.A. e ID-VET S.a.r.l., di presentare un’offerta migliorativa, come previsto al paragrafo 12 
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della lex specialis di gara, in applicazione analogica dell'art. 77 del R.D. 827/1924 e conformemente 
a quanto precisato dal parere Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture n. 102/2012; 

- le concorrenti hanno provveduto a trasmettere le seguenti offerte migliorative entro il termine a tal 
fine assegnato pari a 3 giorni lavorativi, con note acquisite a ns. prot. n. 5962 e 5965 del 19/06/2020, 
conservate agli atti: 

Ditta 
Prezzo unitario offerto a 

determinazione, IVA esclusa. 

Importo complessivo 
massimo offerto, IVA 

esclusa. 

ID-VET S.a.r.l. € 0,218 € 34.531,20 

Agrolabo S.p.A. € 0,228 € 36.115,20 

All’esito di tali operazioni il RUP conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara 
l’aggiudicazione dell’appalto, per il lotto 3, come di seguito illustrato, avendo il concorrente presentato la 
migliore offerta valutata alla stregua dei criteri indicati dalla lex specialis: 

Lotto 3: Id-Vet S.a.r.l. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:30 

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

dott. Stefano Affolati – Responsabile Unico del Procedimento ______________________________________ 

dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante _________________________________________ 

Sig.ra Angela Fontanella – Testimone _________________________________________________________ 

 


