
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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Acquisti e Logistica

N.  258                del    30/07/2020

OGGETTO: Esclusione  dell`operatore  economico  Mettler-Toledo  Spa  offerente
nella  procedura  di  affidamento  diretto,  previo  confronto
concorrenziale,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-
procurement, della fornitura di n. 1 Bilancia Analitica da destinare a
lla  SCS8  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG: 8301703E06).     

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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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 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Esclusione  dell`operatore  economico  Mettler-Toledo  Spa  offerente
nella  procedura  di  affidamento  diretto,  previo  confronto
concorrenziale,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-
procurement, della fornitura di n. 1 Bilancia Analitica da destinare a
lla  SCS8  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG: 8301703E06).     

Con  Determinazione  n.  168  del  19/05/2020  del  Direttore  del  Servizio 
Approvvigionamenti e Logistica 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. 196/2016 e modificato con successiva DDG n. 
146/2019 (di seguito semplicemente “Regolamento”) volta all’affidamento della fornitura di n. 
1  Bilancia  Analitica  da  destinare  alla  SCS8  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie (di  seguito per brevità “Istituto”),  da aggiudicarsi  mediante utilizzo del  criterio del 
minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica del bene offerto.

Al  fine  dell’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  si  è  proceduto,  in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 12, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul 
profilo  del  committente  di  apposito  avviso  di  indagine  di  mercato  per  15  giorni  solari 
consecutivi.  Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto sono pervenute  le  candidature  dei  seguenti  
operatori economici:

1. Montepaone Srl;

2. Sartorius Italy Srl.

Al  fine  dell’individuazione  di  un’ulteriore  operatore  economico  da  invitare  si  è 
proceduto,  in  conformità  a  quanto  prescritto  dall’art.  12,  comma  1,  del  Regolamento,  alla 
consultazione dell’Albo Fornitori e si è determinato di invitare altresì l’operatore economico 
Mettler-Toledo Spa.
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Si  è quindi  proceduto a trasmettere in  data  08/06/2020,  ai  citati  operatori  economici, 
richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 5519/2020, GARA n. 077-2020), conservata agli atti del  
Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli  
atti:

1. Montepaone Srl;

2. Sartorius Italy Srl;

3. Mettler-Toledo Spa.

           Come emerge dal relativo Verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1), nel corso della seduta del 25/06/2020, in seguito all’esame 
della  documentazione  amministrativa,  è  stata  rilevata,  con  riferimento  all’offerta  presentata 
dall’operatore  economico  Mettler-Toledo  Spa,  l’irregolarità  consistente  nella  mancanza  del 
“Modello  Dichiarazioni  Integrative” e  del  “DGUE” incompleto,  ovvero:  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”;  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. 

         Come emerge dal relativo Verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato 2), nel corso della seduta del 28/07/2020, il RUP ha proceduto 
all’esame  dell’esito  del  soccorso  istruttorio,  constatando  che  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, la ditta ha trasmesso il 
DGUE incompleto  nelle  seguenti  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”; “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, ha proposto di dichiarare l’esclusione dell’operatore economico Mettler-Toledo Spa 
dalla procedura e di provvedere altresì a darne debita comunicazione al medesimo operatore 
economico entro i termini di legge.

 Si precisa che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione in applicazione del 
generale disposto di cui all’art. 29, comma 1, prima parte del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA
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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”,  Struttura Complessa rinominata “SCA2 – Acquisti e logistica”, in seguito 
all’adozione  del  “Regolamento  per  l’ordinamento  interno  dei  servizi  dell’Istituto  e 
relative dotazioni organiche”, approvato con D.C.A. n. 4 del 13.02.2020, attuato con 
DDG n. 242 del 01.07.2020.

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

1. di disporre,  per  le ragioni  in  fatto ed in  diritto  illustrate  nei  Verbali  delle  sedute del  
25/06/2020  e  del  28/07/2020  allegati  al  presente  provvedimento  (Allegati  1  e  2), 
l’esclusione dell’operatore economico Mettler-Toledo Spa dalla procedura in parola;

2. di  disporre  altresì  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 76, comma 5, lett. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che tutti  i restanti  operatori economici  sono ammessi  alla successiva fase  
della procedura.

Il Direttore
SCA2 Acquisti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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