
 

Pagina 1 di 2 

 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, 

MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 BILANCIA ANALITICA DA DESTINARE 

ALLA SCS8 DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero di gara: 7765142 - CIG: 8301703E06 

GARA n. 077 - 2020 

VERBALE DI ESCLUSIONE ALL’ESITO DEL SUB-PROCEDIMENTO DI SOCCORSO 

ISTRUTTORIO 

In data odierna 28/07/2020 alle ore 09:35, il dott. Stefano Affolati, Dirigente del Servizio Acquisti e Logistica 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto dell’esito 

del sub-procedimento di soccorso istruttorio avviato dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

all’assunzione delle determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gestione Acquisti e Logistica, in qualità 

di testimone e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Acquisti e Logistica, 

in qualità di testimone. 

Il RUP dà lettura del Verbale relativo alla seduta riservata del 25/06/2020, nel corso della quale sono state 

rilevate le seguenti mancanze, irregolarità o incompletezza con riferimento alla documentazione 

amministrativa prodotta nella procedura indicata in oggetto dall’ operatore economico concorrente Mettler 

Toledo Spa, l’irregolarità consistente:  

1. nella mancanza del Modello Dichiarazione Integrative; 

2. DGUE incompleto:  

 in quanto non è stata data risposta nella Parte III Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice), C: 

Motivi legati a insolvenza conflitto di interessi o illeciti professionali, lettera B) a) fallimento b) 

liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale;   

 in quanto non è stata data risposta nella Parte III Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice), D: 

Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale. Dello stato membro 

dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, lettera b) n. 3 è in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ect. 

Il RUP ha ritenuto le irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di 

cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, ha disposto affinché si procedesse a 

richiedere al citato concorrente di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine 

il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta.  

Con nota trasmessa in data 08/07/2020, la summenzionata concorrente ha presentato il Modello Dichiarazione 

integrative richiesto dalla Stazione Appaltante, tuttavia ha dato riscontro al DGUE con modalità non conformi 

rispetto alle indicazioni ricevute. Nello specifico, l’operatore economico ha trasmesso il DGUE incompleto 

nelle sezioni: Parte III Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice), C: Motivi legati a insolvenza conflitto di 

interessi o illeciti professionali, lettera B) a) fallimento b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è 

ammesso a concordato con continuità aziendale;   
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Parte III Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice), D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti 

dalla legislazione nazionale. Dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 

aggiudicatore, lettera b) n. 3 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ect. 

Il RUP, preso atto dell’esito negativo del sub-procedimento del soccorso istruttorio sopra illustrato dichiara 

l’esclusione dell’operatore economico Mettler Toledo Spa disponendo affinché si proceda a darne 

comunicazione all’operatore economico escluso ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

previa adozione di apposito provvedimento del Direttore del Servizio Acquisti e Logistica. 

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

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

Dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________________ 

Dott.ssa Miriam Belcaro - testimone e segretario verbalizzante ______________________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato - testimone ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


