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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di un incubatore per la SCS8 
dell’IZSVe, con opzione d’acquisto quinquennale. 

Numero di gara 7634319 - CIG: 8143097838  

GARA n. 060- 2020 
 

Seduta di apertura della documentazione amministrativa e tecnica 

In data odierna 3 Febbraio 2020 alle ore 14:30, presso gli uffici della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e 
Logistica dell’Istituto della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 
“Istituto”), il dott. Stefano Affolati, Direttore della suddetta SCA2, 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. 640 de 20 Dicembre 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, previo 
confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12, 
commi 1 e 4, da 6 a 10 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 un incubatore agitante refrigerato, con opzione d’acquisto 
quinquennale, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 
del Regolamento e comprensivo, pertanto, della suddetta opzione, ammonta ad € 39.600,00 Iva 
esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di delibera a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 15, commi 14 e 15 del Regolamento; 

- in data 30 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 le ore 12:00 del 16 Gennaio 2020, hanno 
manifestato il proprio interesse i seguenti operatori economici: 

 Laboindustria S.p.A. (nota acquisita a ns. prot. n. 126 del 3 Gennaio 2020); 
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 Bio-App S.a.s. (nota acquisita a ns. prot. n. 379 del 13 Gennaio 2020); 

 Fisher Scientific S.a.s. (nota acquisita a ns. prot. n. 382 del 13 Gennaio 2020); 

 Vetrotecnica S.r.l. (nota acquisita a ns. prot. n. 488 del 14 Gennaio 2020); 

 Analytical Control De Mori S.r.l. (nota acquisita a ns. prot. n. 580 del 16 Gennaio 2020); 

 Montepaone S.r.l. (nota acquisita a ns. prot. n. 637 del 16 Gennaio 2020); 

 Bio-exe S.r.l. (nota acquisita a ns. prot. n. 639 del 16 Gennaio 2020); 

- con lettera invito ns. prot. n. 745 del 17 Gennaio 2020 tutti i succitati operatori economici, ad 
eccezione della società Bio-exe S.r.l. non risultata iscritta nella piattaforma telematica per l’E-
procurement, condizione indicata nell’avviso pubblicato come necessaria ai fini della partecipazione 
alla procedura, sono stati invitati a presentare offerta (GARA n. 60-2019); 

- 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 31 Gennaio 2020 sono pervenute, per il tramite della piattaforma telematica, le 
offerte dei seguenti operatori economici come risultante dal portale E-procurement: 

 Bio-App S.a.s.; 

 Montepaone S.r.l. 

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

Successivamente, si procede a scaricare la 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. 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti, ammette gli stessi alla fase successiva della 
procedura disponendo il contestuale download della documentazione costituente le offerte tecniche. 

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 all’Esperto individuato dal 
Direttore della Struttura richiedente, incaricato dell’esame e della verifica di idoneità tecnica delle offerte 
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 
suindicata. 

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

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 15:00. 

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 …………………………… 
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- dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ………………………………………………… 

 

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

 


