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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: Aggiudicazione  all`operatore  economico  Leica  Microsystems S.r.l.,
mediante  procedura  di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie,
espletata  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-
procurement,  della fornitura di microscopi per l`Istituto Zooprofil
attico  Sperimentale  delle  Venezie  (Numero  Gara:  7603395;  CIG
Lotto 2: 8108178826; CIG Lotto 3: 8108202BF3).     

Con richieste formulate a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 132931, 134050, 130176, 
130280),  conservate  agli  atti,  i  Direttori del  CSI  e  della  SCS3 dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), hanno richiesto allo 
scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura di microscopi di varia tipologia 
per un importo complessivo di € 78.000,00 Iva esclusa.

Nello specifico, le richieste sono state così formulate:

• n.  1  microscopio  invertito  automatizzato  con fluorescenza e  fotocamera da  destinare  al 
Centro Specialistico Ittico della sezione territoriale di Adria (RO) dell’IZSVe, di importo 
presunto pari ad € 55.000,00 Iva esclusa;

• n.  2  microscopi  ottici  da  routine  con  fotocamera  integrata da  destinare  alla  SCS3 
dell’IZSVe, di valore unitario stimato pari ad € 8.000,00 Iva esclusa;

• n. 1 stereomicroscopio da destinare alla SCS3 dell’IZSVe di importo presunto pari ad € 
7.000,00 Iva esclusa.

Nelle suddette richieste di acquisto sono state, altresì, evidenziate le motivazioni sottese 
alle  necessità  di  approvvigionamento,  riconducibili  all’esigenza  di  sostituzione  di 
strumentazioni  obsolete  o  non  più  riparabili  nonché  all’obiettivo  di  implementazione 
dell’attività analitica.

Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 597 del 29 Novembre 2019:

− alla luce delle richieste ricevute, delle attestazioni al loro interno contenute e del valore 
stimato del contratto, rideterminato in € 117.000,00 Iva esclusa, ai sensi dell’art. 35 del 
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica 

D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 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. 416/2019 (di seguito per 
brevità  “Regolamento”),  comprensivo  dell’opzione  di  aumento  delle  prestazioni,  in 
corso di esecuzione, fino alla concorrenza del 50% dell’importo contrattuale nonché 
della  facoltà  di  acquisto di  beni  o  servizi  non previsti  nella  fornitura  originaria  ma  
appartenenti alla medesima categoria merceologica o a categoria affine, nel predetto 
limite del 50% dell’importo contrattuale;

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

è  stata  ravvisata  la  sussistenza,  nel  caso  di  specie,  delle  condizioni  per  l’avvio di  apposita 
procedura  di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie  per  l’affidamento  della  fornitura  in 
parola, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 13 e ss. del 
Regolamento, mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base  dei  criteri,  dei  metodi  e  delle  formule  indicati  nella  documentazione  della  procedura, 
facendo riscorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement, costituente mercato elettronico 
della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 6 prima parte, del D. Lgs. n. 50/2016 e in 
ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per  
le ore 12:00 del giorno 17 Gennaio 2020 è pervenuta, per il tramite della suddetta piattaforma  
telematica, l’offerta dell’operatore economico Leica Microsystems S.r.l. per i Lotti 2 e 3; ciò  
considerato,  il  Lotto  1  della  procedura  di  gara  in  parola  è  risultato  deserto  mentre,  con 
riferimento ai Lotti 2 e 3, attesa la facoltà, prevista dalla documentazione di gara, di aggiudicare 
la procedura anche in presenza di un’unica offerta, la concorrente Leica Microsystems S.r.l. è 
stata ammessa al prosieguo della procedura.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute tenutesi rispettivamente in data 
20 Gennaio 2020, 29 Gennaio 2020, 6 Febbraio 2020 e 14 Febbraio 2020, di cui ai verbali  
allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e 4) e 
delle determinazioni assunte con il provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice 
conservato agli atti (Determinazione del Direttore della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e 
Logistica n. 31 del 28 Gennaio 2020) è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

• Lotto 2  : 

Posizione Operatore economico Importo offerto IVA esclusa

1° Leica Microsystems S.r.l. € 13.730,75

• Lotto 3  : 

Posizione Operatore economico Importo offerto IVA esclusa

1° Leica Microsystems S.r.l. € 4.590,00

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, 
ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D. Lgs.  n.  50/2016  e  dell’art.  13  e  ss. del 
Regolamento, all’operatore economico Leica Microsystems S.r.l., con sede legale in Buccinasco 
(MI),  Via  Emilia n. 26,  i Lotti 2 e 3 della fornitura in parola, per l’importo complessivo di € 
18.320,75 Iva esclusa, pari ad € 22.351,31 Iva compresa con aliquota al 22%, di cui € 13.730,75 
Iva esclusa relativi alla fornitura di microscopi oggetto del Lotto 2 ed € 4.590,00 Iva esclusa  
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica 

relativi alla fornitura di cui al Lotto 3, ai prezzi e alle condizioni contenuti nelle relative offerte 
e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando 
a  successivo  apposito  provvedimento  l’esercizio  delle  eventuali  opzioni  contrattualmente 
previste.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da 
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le 
Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 dell’1/03/2018, secondo cui “La rotazione non 
si  applica  laddove  il  nuovo affidamento  avvenga tramite  procedure  ordinarie  o  comunque  
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice  
dei contratti  pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di  
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali  
effettuare la selezione.”, si dà atto della non applicabilità alla procedura di specie del principio  
di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, 
avendo la stazione appaltante effettuato apposita indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori  economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  
operatori  economici  medesimo,  con  conseguente  invito  di  tutti  gli  operatori  economici 
candidati.

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 
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
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1. di  prendere  atto  dell’espletamento  della  procedura  di  importo  inferiore  alle  soglie 
comunitarie per l’affidamento della fornitura di microscopi, approvandone tutti i verbali 
di gara di seguito elencati, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 
sostanziali dello stesso:

- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
amministrativa del 20 Gennaio 2020;

- Allegato  2  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
tecnica del 29 Gennaio 2020;

- Allegato  3  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  valutazione  qualitativa  della 
Commissione giudicatrice, e relativi allegati, del 6 Febbraio 2020;

- Allegato 4 – Verbale della seduta riservata di apertura delle offerte economiche 
del 14 Febbraio 2020;

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate nel corso del presente provvedimento e qui 
da intendersi integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 e degli artt. 13 e ss. del Regolamento, la fornitura di microscopi di cui ai Lotti 2 e 3 
all’operatore economico Leica Microsystems S.r.l., con sede legale in Buccinasco (MI), Via  
Emilia n. 26, ai prezzi e alle condizioni indicati nelle relative offerte, conservate agli atti del  
Servizio e di seguito indicati:

- Lotto 2 - € 13.730,75 Iva esclusa;

- Lotto 3 - € 4.590,00 Iva esclusa;

3. di dare atto che relativamente al Lotto n. 1 della procedura in oggetto non si procede ad 
aggiudicazione alcuna attesa l’assenza di offerte;

4. di  dare atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  in  parola  ammonta  ad  € 
18.320,75 Iva esclusa, pari ad € 22.351,31 Iva compresa con aliquota al 22%;

5. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art.  76,  comma  5,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 entro  il  termine  e  secondo le 
modalità previste da tale disposizione;

6. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016; 

7. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

8. di  dare atto che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 5,  del  D. Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  di  €  22.351,31  Iva  inclusa,  alla  voce  di 
budget “10020200/PRO /2016-UT11-DDG445”;
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10. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  direttore 
dell’esecuzione  del  contratto,  incaricato,  altresì,  della  verifica  di  conformità  tecnico-
funzionale della fornitura, la dott.ssa Elena Porcellato, collaboratore professionale sanitario 
senior presso la SCS3 dell’Istituto;

11. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni 
contrattualmente previste.

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.  64                del    20/02/2020

OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico Leica Microsystems S.r.l.,
mediante procedura di importo inferiore alle  soglie  comunitarie,
espletata  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-
procurement, della fornitura di microscopi per l`Istituto Zooprofil
attico  Sperimentale  delle  Venezie  (Numero Gara:  7603395;  CIG
Lotto 2: 8108178826; CIG Lotto 3: 8108202BF3).     

Pubblicata dal 20/02/2020 al 06/03/2020

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 pari o superiore a € 
40.000,00 Iva esclusa e inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di microscopi 
mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurament. 

Numero di gara: 7603395 

CIG Lotto 1: 8108159878 

CIG Lotto 2: 8108178826 

CIG Lotto 3: 8108202BF3 

 
Seduta di apertura della documentazione amministrativa  

In data odierna 20 Gennaio 2020 alle ore 12:20, presso gli uffici del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi dell’Istituto della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 - Gestione Approvvigionamenti 
e Logistica dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) procede 
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 dott.ssa Miriam Belcaro, assistente 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 597 de 29 novembre 2019 è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, l’avvio di una procedura di affidamento diretto, di importo 
superiore ad € 40.000,00 Iva esclusa ed 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 microscopi di varia 
tipologia, il cui valore complessivo stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Regolamento, ammonta ad € 117.000,00 Iva esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di delibera a contrarre la fornitura è stata 
suddivisa in n. 5 lotti funzionali aggiudicabili separatamente mediante applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 15, comma 11 del Regolamento; 

- in data 2 dicembre 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 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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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 16 dicembre 2019, hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

 Nikon Instruments S.p.A. (ns. prot. n. 14133/2019); 

 Leica Microsystems S.r.l. (ns. prot. n. 14264/2019); 

 Olympus Italia S.r.l. (ns. prot. n. 14319/2019); 

- considerata la disposizione prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del d. lgs. 50/2016, nonché dal 
comma 1 dell’art. 12 del Regolamento, la stazione appaltante, in applicazione del principio di favor 
partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, efficacia e proporzionalità, ha ritenuto 
opportuno avvalersi della facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, 
individuando, in aggiunta ai suindicati operatori economici, il fornitore Carl Zeiss S.p.A. mediante 
indagine di mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi elettronici via web; 

- con lettera di invito ns. prot. n. 14464 del giorno 20 dicembre 2019 tutti i succitati operatori 
economici sono stati invitati a presentare offerta (GARA n. 57-2019); 

- 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”;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 17 gennaio 2020 è pervenuta, per il tramite della piattaforma telematica, l’offerta 
dell’operatore economico Leica Microsystems S.r.l., offerente per i Lotti 2 e 3, come risulta dal 
portale E-procurement. 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo dell’offerta trasmessa 
constatando che la stessa risulta pervenute entro il termine perentorio previsto. 

Successivamente, si procede all’apertura 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, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
(Allegato 1). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa dalla concorrente, ammette la stessa alla fase successiva 
della procedura, procedendo pertanto, per il tramite della piattaforma E-procurement, all’approvazione 
della documentazione amministrativa presentata. 

Alla luce di quanto suesposto il RUP dà atto che il Lotto 2 della procedura di gara in parola risulta deserto. 

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 12.40. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

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

- dott.ssa Marta Lovato – Testimone e segretario verbalizzante …………………………… 
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- dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ………………………………………………… 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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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 Iva esclusa e inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di microscopi 
mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement. 

Numero di gara: 7603395 

CIG Lotto 1: 8108159878 

CIG Lotto 2: 8108178826 

CIG Lotto 3: 8108202BF3 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

In data odierna 29 Gennaio 2020 alle ore 9:45, presso gli uffici del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. 
Stefano Affolati, Direttore del suddetto Servizio nonché Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), 
giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 643 del 20 Dicembre 2019, mediante la quale è stato 
conferito al suddetto Dirigente l’incarico di direzione della Struttura Complessa SCA2 – Gestione 
Approvvigionamenti e Logistica della sede centrale dell’IZSVe, procede all’espletamento delle operazioni di 
apertura della documentazione costituente le offerte tecniche. 

Si precisa che tali operazioni vengono espletate su delega della Commissione Giudicatrice, nominata con 
DD n. 31 del 28 Gennaio 2020 in ragione della natura delle attività odierne, non implicanti valutazioni di 
carattere discrezionale, come attestato da corrispondenza conservata agli atti del Servizio. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di segretario verbalizzante. 

Considerato che per l’espletamento della procedura di gara in oggetto la stazione appaltante si avvale della 
piattaforma telematica per l’E-procurement, disponibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, costituente mercato elettronico della stazione 
appaltante, le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla suddetta 
piattaforma telematica, all’interno del numero di gara relativo alla procedura in parola. 

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

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 597 de 29 Novembre 2019 è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura di affidamento diretto, di 
importo superiore ad € 40.000,00 Iva esclusa ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 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 microscopi di varia 
tipologia, il cui valore complessivo stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Regolamento, ammonta ad € 117.000,00 Iva esclusa; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di delibera a contrarre la fornitura è stata 
suddivisa in n. 3 lotti funzionali aggiudicabili separatamente mediante applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 15, comma 11 del Regolamento; 

- in data 2 Dicembre 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. n. 
50/2016 e dell’art. 15, comma 3 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato, previsto per il 16 dicembre 2019, hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

 Nikon Instruments S.p.A. (ns. prot. n. 14133/2019); 

 Leica Microsystems S.r.l. (ns. prot. n. 14264/2019); 

 Olympus Italia S.r.l. (ns. prot. n. 14319/2019); 

- considerata la disposizione prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, nonché 
dal comma 1 dell’art. 12 del Regolamento, la stazione appaltante, in applicazione del principio di 
favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, efficacia e proporzionalità, ha ritenuto 
opportuno avvalersi della facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, 
individuando, in aggiunta ai suindicati operatori economici, il fornitore Carl Zeiss S.p.A. mediante 
indagine di mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi elettronici via web; 

- con lettera di invito ns. prot. n. 14464 del giorno 20 dicembre 2019 tutti i succitati operatori 
economici sono stati invitati a presentare offerta (GARA n. 57-2019); 

- 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”;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 17 Gennaio 2020 è pervenuta, per il tramite della piattaforma telematica, l’offerta 
dell’operatore economico Leica Microsystems S.r.l., offerente per i Lotti 2 e 3, come risulta dal 
portale E-procurement. 

- nel corso della seduta del 20 Gennaio 2020 il RUP ha proceduto all’esame della documentazione 
amministrativa, all’esito del quale la concorrente è stata ammessa alla fase successiva della 
procedura; 

- la documentazione di gara prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di aggiudicare la 
procedura anche in presenza di un’unica offerta; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
31 del 28 Gennaio 2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in parola, 
con la seguente composizione: 

 dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 dell’Istituto, Presidente; 

 dott. Amedeo Manfrin, Dirigente veterinario presso la CSI dell’Istituto, componente; 

 dott.ssa Annalisa Stefani, Dirigente biologo presso la SCS3 dell’Istituto, componente; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di 
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì 
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espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto. Tali dichiarazioni 
sono disponibili agli atti del Servizio; 

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

Ciò premesso, si procede al download della documentazione costituente le offerte tecniche e alla 
successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale delle stesse. 

L’analitica elencazione della documentazione scaricata è riepilogata nel prospetto allegato al presente 
verbale (Allegato 1). 

Concluse le operazioni il RUP dispone la trasmissione delle offerte tecniche alla Commissione giudicatrice, 
incaricata dell’esame e della valutazione sostanziale della medesime nel corso di una o più sedute riservate. 

L’approvazione della documentazione tecnica presentata, da effettuarsi avvalendosi della piattaforma E-
procurement, è rinviata alla successiva seduta essendo subordinata all’esito dell’attività valutativa 
demandata alla citata Commissione. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno comunica alcuna osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________ 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo pari o superiore a € 
40.000,00 Iva esclusa e inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di 
microscopi mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement. 

Numero di gara: 7603395 

CIG Lotto 1: 8108159878 

CIG Lotto 2: 8108178826 

CIG Lotto 3: 8108202BF3 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 6 Febbraio 2020, alle ore 11:30, si riunisce in seduta riservata, presso gli uffici della SCS3 
dell’IZSVe, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore della SCA2 – Gestione 
Approvvigionamenti e Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per 
brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 31 del 28 Gennaio 2020, incaricata della valutazione qualitativa delle 
offerte pervenute e della conseguente attribuzione del relativo punteggio sulla base dei parametri, dei 
metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 dell’IZSVe – Parassitologia, Diagnostica specialistica e 
Istopatologia, Presidente; 

- dott. Amedeo Manfrin, Dirigente veterinario presso il C.S.I. dell’IZSVe – Centro Specialistico Ittico, 
componente; 

- dott.ssa Annalisa Stefani, Dirigente biologo presso la SCS3 dell’Istituto – U.O. Patologia Clinica ed 
Ematologia, componente effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, segretario verbalizzante. 

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario 
verbalizzante attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, 
comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione 
dell’incarico. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola, suddivisa in 
n. 3 lotti aggiudicabili separatamente, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo massimo n. 30 punti alla 
componente economica e massimo n. 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di n. 
100 punti, la Commissione si riunisce in data odierna al fine di effettuare l’esame sostanziale delle offerte 
tecniche sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

Nello specifico, la Commissione effettuerà una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle 
offerte tecniche consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle 
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specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura; successivamente, per le sole 
offerte tecnicamente idonee, verrà effettuata la valutazione qualitativa, con conseguente attribuzione dei 
relativi punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 

Preso atto di quanto attestato nei verbali di gara disponibili agli atti, il Presidente dà atto che 
entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del 
giorno 17 Gennaio 2020 è pervenuta, per il tramite della piattaforma telematica, l’offerta dell’operatore 
economico Leica Microsystems S.r.l., per i Lotti 2 e 3. 

Si dà atto, pertanto, che il Lotto 1 della procedura di gara in parola risulta deserto e che, con 
riferimento ai Lotti 2 e 3, la documentazione di gara prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di 
aggiudicare la procedura anche in presenza di un’unica offerta. 

Ciò considerato la Commissione analizza le offerte tecniche presentate dal concorrente Leica 
Microsystems S.r.l. per i Lotti 2 e 3 constatando, all’unanimità, il possesso da parte delle stesse delle 
caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in 
parola e valutando, pertanto, come tecnicamente idonee le offerte. 

Successivamente la Commissione procede alla valutazione qualitativa delle medesime offerte 
esprimendo i giudizi riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, nel prospetto di cui all’Allegato 1 al 
presente verbale. 

Terminata l’attività di valutazione la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di 
calcolo previste dalla lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato 2 al presente verbale, 
determinando il punteggio qualitativo complessivo definitivo per ciascun lotto di aggiudicazione. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito 
nell’ambito della procedura di gara in parola: 

 Lotto 2 – Leica Microsystems S.r.l.: 70 punti/70; 

 Lotto 3 – Leica Microsystems S.r.l.: 70 punti/70. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione 
attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di 
competenza. 

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcun 
rilievo. 

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:30. 

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

 

- dott. Franco Mutinelli, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- dott.ssa Annalisa Stefani, componente della Commissione………………………………………… 

- dott. Amedeo Manfrin, componente della Commissione……………………………………………... 

- dott.ssa Marta Lovato, segretario verbalizzante…………………………………………………... 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 

 



Allegato 1  Valutazione e Giudizi

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione

Insufficiente 0

Sufficiente 0,25

Buono 0,50

Distinto 0,75

Ottimo 1

numero Criterio Valutazione Coefficiente Motivazione

1 Illuminazione ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti illuminazione a LED rispetto all’alogena.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente illuminazione a LED

2 Messa a fuoco ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti messa a fuoco su entrambi i lati a 3 posizioni con

regolazione della posizione di stop. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: messa a fuoco da

entrambi i lati, macro, micro e semimicro, con posizione di stop regolabile

3 Obiettivi ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti obiettivi planari con ottica corretta all’infinito.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presenti obiettivi planari con  correzione ottica all'infinito

4 Revolver portaobiettivi ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti revolver a 7 posizioni. VALUTAZIONE DELLA

COMMISSIONE: presente revolever a 7 posizioni

5 Indice di campo ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti oculari 10x con indice di campo 25 mm.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente oculare 10x / 25

6 Fotocamera digitale ottimo 1

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti fotocamera integrata nel percorso ottico e

completa di scheda di memoria, uscita HDMI con collegamento diretto a Monitor e/o PC.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente fotocamera ICC 50W con scheda di memoria e uscita

HDMI

7 Fotocamera digitale ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti software per misurazioni integrato nel sistema di

fotocamera. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente software per misurazioni integrato alla

fotocamera

LOTTO 2: MICROSCOPI OTTOCO DA ROUTINE CON FOTOCAMERA INTEGRATA
Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

LEICA MICROSYSTEMS



Allegato 1  Valutazione e Giudizi

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione

Insufficiente 0

Sufficiente 0,25

Buono 0,50

Distinto 0,75

Ottimo 1

numero Criterio Valutazione Coefficiente Motivazione

1 Stativo a luce incidente e trasmessa ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti stativo LED con luce incidente e trasmessa, con LED 

precentrati per un miglior contrasto. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente stativo LED a

luce riflessa e trasemssa con trasmissione LED integrata

2 Tecnologia fusion optics ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la tecnologia FusionOptics. VALUTAZIONE DELLA

COMMISSIONE: presente tecnologia Fusion Optics

3 Profondità di campo ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti profondità di campo di 12 mm. VALUTAZIONE

DELLA COMMISSIONE: porfondità di campo dell'attrezzatura offerta di 12 mm

4 Ingrandimenti ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti ingrandimenti fino a 55x. VALUTAZIONE DELLA

COMMISSIONE: presenti ingrandimenti da 6,1x a 55x

5 Zoom ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti zoom da 9:1. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE:

presente ottica zoom 9:1

6 Distanza di lavoro ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti una distanza di lavoro di 122 mm, per facilitare la

manipolazione del campione. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: distanza di lavoro standard di

122mm

7 Dispositivi click-stop ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti dispositivi click-stop per lavorare con impostazioni

riproducibili dello zoom. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: prEsente dispositivo click-stop per

ispezioni ripetibili

8 Correzione aprocromatica ottica ottimo 1
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti correzione apocromatica ottica. VALUTAZIONE

DELLA COMMISSIONE: presente sistema ottico apocromatico

LOTTO 3: STEREOMICROSCOPIO
Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

LEICA MICROSYSTEMS



Allegato 1  Valutazione e Giudizi

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione

Insufficiente 0

Sufficiente 0,25

Buono 0,50

Distinto 0,75

Ottimo 1

numero Criterio Fattore ponderale Coefficiente attribuito
Punteggio definitivo parziale per 

criterio 

1 Illuminazione 10 1 10

2 Messa a fuoco 5 1 5

3 Obiettivi 5 1 5

4 Revolver portaobiettivi 10 1 10

5 Indice di campo 10 1 10

6 Fotocamera digitale 20 1 20

7 Fotocamera digitale 10 1 10
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LOTTO 2: MICROSCOPI OTTOCO DA ROUTINE CON FOTOCAMERA INTEGRATA
Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

LEICA MICROSYSTEMS

Punteggio definitivo



Allegato 1  Valutazione e Giudizi

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione

Insufficiente 0

Sufficiente 0,25

Buono 0,50

Distinto 0,75

Ottimo 1

numero Criterio Fattore ponderale Coefficiente attribuito
Punteggio definitivo parziale 

per criterio

1 Stativo a luce incidente e trasmessa 15 1 15

2 Tecnologia fusion optics 15 1 15

3 Profondità di campo 5 1 5

4 Ingrandimenti 5 1 5

5 Zoom 10 1 10

6 Distanza di lavoro 10 1 10

7 Dispositivi click-stop 5 1 5

8 Correzione aprocromatica ottica 5 1 5

70

LOTTO 3: STEREOMICROSCOPIO
Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

LEICA MICROSYSTEMS

Punteggio definitivo
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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 Iva esclusa e inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di microscopi 
mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement. 

Numero di gara: 7603395 

CIG Lotto 1: 8108159878 

CIG Lotto 2: 8108178826 

CIG Lotto 3: 8108202BF3 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

In data odierna 14 Febbraio 2020 alle ore 10:00, presso gli uffici del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il 
dott. Stefano Affolati, Direttore del suddetto Servizio nonché Responsabile Unico del Procedimento 
(“RUP”), procede all’espletamento delle operazioni di apertura della documentazione costituente le offerte 
economiche. 

Si precisa che tali operazioni vengono espletate su delega della Commissione Giudicatrice, nominata con 
DD n. 31 del 28 Gennaio 2020 in ragione della natura delle attività odierne, non implicanti valutazioni di 
carattere discrezionale, come attestato da corrispondenza conservata agli atti del Servizio. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di segretario verbalizzante. 

Considerato che per l’espletamento della procedura di gara in oggetto la stazione appaltante si avvale della 
piattaforma telematica per l’E-procurement, disponibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, costituente mercato elettronico della stazione 
appaltante, le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla suddetta 
piattaforma telematica, all’interno del numero di gara relativo alla procedura in parola. 

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

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 597 de 29 Novembre 2019 è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 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 
microscopi di varia tipologia, il cui valore complessivo stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta ad € 117.000,00 Iva esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di delibera a contrarre la fornitura è stata 
suddivisa in n. 3 lotti funzionali aggiudicabili separatamente mediante applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 15, comma 11 del Regolamento; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- in data 2 Dicembre 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. n. 
50/2016 e dell’art. 15, comma 3 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato, previsto per il 16 dicembre 2019, hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

 Nikon Instruments S.p.A. (ns. prot. n. 14133/2019); 

 Leica Microsystems S.r.l. (ns. prot. n. 14264/2019); 

 Olympus Italia S.r.l. (ns. prot. n. 14319/2019); 

- considerata la disposizione prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, nonché 
dal comma 1 dell’art. 12 del Regolamento, la stazione appaltante, in applicazione del principio di 
favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, efficacia e proporzionalità, ha ritenuto 
opportuno avvalersi della facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, 
individuando, in aggiunta ai suindicati operatori economici, il fornitore Carl Zeiss S.p.A. mediante 
indagine di mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi elettronici via web; 

- con lettera di invito ns. prot. n. 14464 del giorno 20 dicembre 2019 tutti i succitati operatori 
economici sono stati invitati a presentare offerta (GARA n. 57-2019); 

- 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”;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 17 Gennaio 2020 è pervenuta, per il tramite della piattaforma telematica, l’offerta 
dell’operatore economico Leica Microsystems S.r.l., offerente per i Lotti 2 e 3, come risulta dal 
portale E-procurement. 

- nel corso della seduta del 20 Gennaio 2020 il RUP ha proceduto all’esame della documentazione 
amministrativa, all’esito del quale la concorrente è stata ammessa alla fase successiva della 
procedura in virtù della facoltà, prevista dalla documentazione di gara, di aggiudicare la procedura 
anche in presenza di un’unica offerta; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
31 del 28 Gennaio 2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in parola, 
con la seguente composizione: 

 dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 dell’Istituto, Presidente; 

 dott. Amedeo Manfrin, Dirigente veterinario presso la CSI dell’Istituto, componente; 

 dott.ssa Annalisa Stefani, Dirigente biologo presso la SCS3 dell’Istituto, componente; 

- nel corso della seduta del 29 Gennaio 2020, come emerge dal relativo verbale conservato agli atti 
del Servizio, si è proceduto all’apertura delle offerte tecniche, per il tramite della piattaforma 
telematica e-procurament, ed alla verifica della mera consistenza e della regolarità formale delle 
stesse, subordinando l’ammissione delle medesime alla valutazione sostanziale di competenza della 
Commissione giudicatrice; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 6 Febbraio 2020, come attestato dal relativo 
verbale agli atti del Servizio, la Commissione ha verificato la conformità delle offerte tecniche 
presentate dalla concorrente Leica Microsystems S.r.l., per i Lotti 2 e 3, alle caratteristiche tecniche 
minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità dell’offerta, 
giudicando pertanto le stesse tecnicamente idonee; 
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- nel corso della medesima seduta riservata, la Commissione ha, quindi, proceduto alla valutazione 
qualitativa delle offerte tecniche, sulla base dei parametri, dei fattori ponderali e dei relativi criteri 
motivazionali e in applicazione dei metodi e delle formule previsti dalla lex specialis di gara. 

Il RUP dà, pertanto, lettura dei punteggi qualitativi complessivi attribuiti all’esito delle operazioni sopra 
descritte: 

- Lotto 2 – Leica Microsystems S.r.l.: 70 punti/70; 

- Lotto 3 – Leica Microsystems S.r.l.: 70 punti/70. 

Avvalendosi della piattaforma e-procurement, il RUP provvede all’inserimento dei suindicati punteggi 
qualitativi complessivi approvando, altresì, le offerte tecniche presentate dalla concorrente per i Lotti 2 e 3. 

Ciò considerato si procede all’apertura delle offerte economiche caricate nella piattaforma, alla verifica 
della loro completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi 
offerti. Dall’esame emerge che le offerte presentate dalla concorrente Leica Microsystems S.r.l. risultano 
complete e formalmente regolari. 

Si procede, quindi, all’attribuzione, mediante applicazione della formula a tal fine prevista nella lex specialis 
di gara, del punteggio complessivo relativo all’elemento prezzo, mediante applicazione del metodo 
aggregativo compensatore, per ciascun lotto. 

L’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A) e determina la seguente graduatoria di aggiudicazione: 

 Lotto 2:  

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Leica Microsystems S.r.l. € 13.730,75 

 Lotto 3:  

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Leica Microsystems S.r.l. € 4.590,00 

 

Avvalendosi della piattaforma E-procurement viene inserito il punteggio attribuito a ciascuna offerta 
economica, successivamente approvata. 

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97, 
comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un numero di 
offerta ammesse inferiore a 3, per ciascun lotto, e non ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore 
economico primo nella graduatoria di aggiudicazione dei Lotti 2 e 3 elementi specifici tali da far apparire 
l’offerta anormalmente bassa, non si ritiene necessario l’avvio del sub procedimento di verifica 
dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.  

All’esito di tali operazioni il RUP conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara 
l’aggiudicazione dei Lotti 2 e 3 dell’appalto al concorrente Leica Microsystems S.r.l. che ha presentato la 
migliore offerta valutata alla stregua dei criteri indicati dalla lex specialis. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 
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dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________ 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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