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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Gara per l’appalto della fornitura di piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente 

mediante il metodo della microdiluizione in brodo (MIC) 
 

Numero gara: 7815340 

CIG: 836333498A 

GARA n. 084 – 2020 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE  

In data odierna 03/09/2020 alle ore 9:30, in seduta pubblica presso il Centro Direzionale della sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), per la procedura in parola, si 
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono presenti: 

- Dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’Istituto, in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

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

- Sig.ra Angela Fontanella, Collaboratore amministrativo professionale presso la SCA2 – Acquisti e Logistica 
dell’Istituto, 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 n. 258 del 13/07/2020 del Direttore generale f.f. dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie è stato disposto l’avvio di un’autonoma procedura aperta, ai sensi degli 
artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement 
costituente mercato elettronico della stazione appaltante, volta all’aggiudicazione della fornitura 
quadriennale di piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente mediante il metodo 
della microdiluizione in brodo (MIC), per un importo a base d’asta di € 546.150,00, al netto di IVA; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina 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; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara, il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati sulla 
G.U.E.E. GU/S S133 del 13/07/2020 n. 326036-2020-IT, sulla G.U.R.I., V Serie Speciale Contratti 
Pubblici n. 81 de 15/07/2020, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, 
in data 15/07/2020, sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Messaggero” e “Il Foglio” e sui quotidiani 
a diffusione locale “Il Gazzettino” e “Il Mattino di Padova”; 

- a far data dal 15/07/2020 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa disponibile sul 
profilo del committente; 
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- 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 18:00 
del giorno 11/08/2020, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come risultante 
dal portale per l’e-procurement: 

1) Biomedical Service S.r.l., Via Drizzagno n. 11 – 33037 Scorzé (VE); 

2) Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI). 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 12/08/2020, il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase 
successiva della procedura; 

- considerata l’assenza di irregolarità o incompletezze nella documentazione amministrativa 
presentata, il RUP ha ritenuto opportuno procedere nella medesima seduta del 12/08/2020 
all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche e alla successiva verifica della 
mera consistenza e regolarità formale delle stesse. 

- da tale esame è emerso che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultassero 
complete e formalmente regolari; 

- al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche sono state, pertanto, 
trasmesse al Dott. Antonio Barberio, quale esperto deputato alla valutazione di idoneità tecnica, 
giusta nomina del RUP del 12/08/2020; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 27/08/2020, come attestato dal relativo verbale agli 
atti della SCA2 – Acquisti e Logistica, l’esperto 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 tutte le offerte presentate tecnicamente idonee; 

Il RUP procede, quindi, all’approvazione, avvalendosi della piattaforma per l’e-procurement, delle offerte 
tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura.  

Successivamente procede, 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/ribassi 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 procede all’approvazione della documentazione economica presentata dai 
concorrenti all’interno della piattaforma e-procurement. 

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

 

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. € 486.588,00 

2° Biomedical Service S.r.l. € 541.094,00 
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In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97, 
comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, attesa la presenza, per la procedura in parola, di un numero di 
offerta ammesse inferiore a 3 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. 50/2016.  

All’esito di tali operazioni il RUP conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara 
l’aggiudicazione, al seguente operatore economico, che ha presentato la migliore offerta valutata alla stregua 
dei criteri indicati dalla lex specialis: 

- Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI). 

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 10:30. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Stefano Affolati – Responsabile Unico del Procedimento _____________________________________ 

Dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante ________________________________________ 

Sig.ra Angela Fontanella – Testimone _________________________________________________________ 


