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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 …/…./…………. 

 


