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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DELLA FORNITURA DI TERRENI DI 

COLTURA, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA PER L’E-PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER 
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

 

Numero gara: 7631806 

GARA n. 065-2020 

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

In data odierna 20/10/2020 alle ore 10:30, il Dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “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 la SCA2 – Acquisti e 
Logistica, in qualità di testimone. 

- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso la SCA2 – Acquisti e Logistica, in 
qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

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 n. 065-2020 specifica 
della procedura. 

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

- con Determinazione n. 16 del 16/01/2020 del Dirigente del Servizio SCA2 – Gestione 
Approvvigionamenti e Logistica è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’avvio di una procedura– ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12, 
commi 1, 4 e da 6 a 10 del Regolamento – volta all’affidamento diretto, previo confronto 
concorrenziale, della fornitura di terreni di coltura, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, 
facendo riscorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement, il cui valore stimato, calcolato ai 
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 39.965,47, IVA 
esclusa; 

- in data 21/01/2020, 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 31/01/2020) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) BioApp S.a.s., Viale del Lavoro, n. 12/B – 45100 Rovigo (con nota acquisita a ns. prot. n. 
1084/2020); 

2) Biogenetics Diagnostics S.r.l., Viale Germania n. 1/b – 35020 Ponte San Nicolò (PD) (con nota 
acquisita a ns. prot. n. 1119/2020); 
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3) Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) (con nota acquisita 
a ns. prot. n. 1158/2020); 

4) Analytical Control De Mori S.r.l., Via Portaluppi n. 15 – 20138 Milano (con nota acquisita a 
ns. prot. n. 1182/2020); 

5) Biolife Italiana S.r.l., Viale Monza n. 272 – 20128 Milano (con nota acquisita a ns. prot. n. 
1207/2020) 

6) Becton Dickinson Italia S.p.A., Via Enrico Cialdini n. 16 – 20161 Milano (con nota acquisita a 
ns. prot. n. 1243/2020) 

7) D.I.D. – Diagnostic International Distribution S.p.A., Piazza Carlo Amati n. 6 – 20147 Milano 
(con nota acquisita a ns. prot. n. 1311/2020) 

- con GARA n. 065-2020 (corredata da lettera di invito ns. prot. n. 1755/2020) 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 04/03/2020, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come risultante 
dal portale e-procurement: 

o Analytical Control De Mori S.r.l.; 

o Becton Dickinson Italia S.p.A.; 

o BioApp S.a.s.; 

o Biolife Italiana S.r.l.; 

o Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 05/03/2020 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase 
successiva della procedura; 

- con email del 31/03/2020, su indicazione del Direttore della SCS8, il Direttore della SCA2, in qualità 
di RUP, con riferimento alla procedura in oggetto, ha nominato la Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente 
tecnico presso la SCS8 dell’Istituto, esperto tecnico deputato al supporto al RUP nella valutazione 
dell’idoneità tecnica dell’offerta; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 11/06/2020, come attestato dal relativo verbale agli 
atti del Servizio, l’esperto tecnico ha proceduto a verificare la conformità delle offerte tecniche alle 
caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara  a pena di 
inammissibilità dell’offerta, giudicando  

o LOTTO 1: tecnicamente idonee le offerte presentate dai concorrenti Analytical Control De 
Mori S.r.l., BioApp S.a.s., Biolife Italiana S.r.l., Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.;  
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o LOTTO 2: tecnicamente inidonee le offerte presentate da tutti gli operatori economici 
offerenti, ovvero Analytical Control De Mori S.r.l., Becton Dickinson Italia S.p.A., BioApp S.a.s. 
e Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 

o LOTTO 4: tecnicamente idonea l’offerta presentata dalla concorrente Becton Dickinson Italia 
S.p.A.; 

o LOTTO 5: tecnicamente idonea l’offerta presentata dalla concorrente Becton Dickinson Italia 
S.p.A.; 

- il RUP, nel corso della seduta riservata del 13/10/2020, come risulta dal relativo verbale agli atti del 
Servizio, preso atto del giudizio della Commissione, ha determinato l’esclusione dei succitati 
operatori economici dalla procedura, disponendo l’ammissione dei restanti offerenti alla successiva 
fase della procedura; 

- è stata, quindi, data comunicazione dell’intervenuta esclusione dal lotto 2 della procedura ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti note:  

o Analytical Control De Mori S.r.l, con nota ns. prot. n. 9306 del 15/10/2020; 

o Becton Dickinson Italia S.p.A., con nota ns. prot. n. 9307 del 15/10/2020; 

o BioApp S.a.s., con nota ns. prot. n. 9308 del 15/10/2020; 

o Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., con nota ns. prot. n. 9309 del 15/10/2020; 

Il RUP approva, quindi, le offerte economiche ammesse alla presente fase della procedura ed esclude quelle 
ritenute non idonee, avvalendosi della piattaforma per l’e-procurement.  

Si procede, quindi, per ciascuna offerta ammessa alla presente fase della procedura, all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, alla verifica della loro completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di 
errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti da ciascun concorrente. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari 

In virtù di quanto suesposto, si approva la documentazione economica presentata dai concorrenti all’interno 
della piattaforma per l’e-procurement. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate, è redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione: 

Lotto1 

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Biolife Italiana S.r.l. € 1.071,00 

2° Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. € 2.186,96 

3° Analytical Control De Mori S.r.l. € 2.590,00 

4° BioApp S.a.s. € 3.388,00 

Lotto 4 

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Becton Dickinson Italia S.p.A. € 4.120,00 
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Lotto 5 

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Becton Dickinson Italia S.p.A. € 2.230,00 

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97, 
comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un numero di offerta ammesse 
inferiore a 5 e non ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico primo nella graduatoria di 
aggiudicazione 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 
dell’appalto ai seguenti concorrenti che ha presentato la migliore offerta valutata alla stregua dei criteri 
indicati dalla lex specialis: 

- Lotto 1: Biolife Italiana S.r.l.; 

- Lotto 4: Becton Dickinson Italia S.p.A.; 

- Lotto 5: Becton Dickinson Italia S.p.A. 

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 11:20. 

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

Dott. Stefano Affolati – Responsabile Unico del Procedimento ______________________________________ 

Dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante _________________________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato – Testimone ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


