
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  Montepaone  S.r.l.,  offerente
nell`ambito  della  procedura  negoziata,  di  importo  inferiore  alle
soglie  comunitarie,  per  l`affidamento della  fornitura di  incubatori
per l`IZSVe (CIG Lotto 1: 8136420231).      

Con Determinazione del Direttore della SCA2 – Acquisti  e  Logistica n.  280/2020 è 
stato disposto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D. L. n. 76/2020 convertito in Legge 
n.  120/2020,  l’avvio della procedura negoziata,  di  importo inferiore alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria,  volta  all’affidamento  della  fornitura  di  incubatori  per  l’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”).

Tale  procedura è stata  suddivisa  in  n.  5  lotti  funzionali  aggiudicabili  separatamente 
mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto, in data 
9 Giugno 2020, alla pubblicazione sul profilo del committente di apposito avviso di indagine di 
mercato per quindici giorni solari consecutivi.

Entro il termine a tal fine previsto sono pervenute le candidature dei seguenti operatori  
economici:

• Ahsi. S.p.A. (nota acquisita a ns. prot. n. 6112/2020);

• Analytical Control de Mori (nota acquisita a ns. prot. n. 6108/2020);

• BioAir (nota acquisita a ns. prot. n. 6060/2020);

• BioApp (nota acquisita a ns. prot. n. 6202/2020);

• En.Co. (nota acquisita a ns. prot. n. 6146/2020);

• Exacta+Optech (nota acquisita a ns. prot. n. 6198/2020);

• Fisher Scientific S.a.s. (nota acquisita a ns. prot. n. 6039/2020);

• KW Apparecchi Scientifici (nota acquisita a ns. prot. n. 5719/2020);

• Montepaone S.r.l. (nota acquisita a ns. prot. n. 6182/2020);
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• Thermo Fisher Scientific Milano (nota acquisita a ns. prot. n. 6184/2020).

Si  è  quindi  proceduto  a  trasmettere  in  data  3  Settembre  2020,  ai  citati  operatori  
economici, lettera di invito, conservata agli atti del Servizio, mediante utilizzo della piattaforma 
telematica  per  l’e-procurement,  costituente  mercato  elettronico  della  stazione  appaltante, 
indicata nell’avviso di indagine di mercato.

Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli 
atti:

1. Montepaone S.r.l., offerente per il Lotto 1;

2. Fisher Scientific S.a.s., offerente per i Lotti 2 e 5.

Si dà atto, pertanto, che non sono pervenute offerte in relazione ai Lotti 3 e 4.

Con Determinazione del Direttore della SCA2 n. 335 del 30 Settembre 2020 è stata 
nominata la Commissione giudicatrice così composta:

• dott. Riccardo Muliari, Dirigente veterinario presso la SCT1 dell’IZSVe, Presidente;

• dott.ssa Michela Rabini, Dirigente veterinario presso la SCT6 dell’IZSVe, Componente;

• dott.ssa  Elena  Bertoli,  collaboratore  sanitario  esperto  presso  la  SCS6  dell’Istituto, 
Componente.

Come emerge dal relativo verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1),  nel corso della seduta del 21 Ottobre 2020, in seguito 
all’esame della documentazione tecnica, è stata rilevata, con riferimento all’offerta presentata  
dall’operatore economico Montepaone S.r.l. in relazione al Lotto 1, l’inidoneità tecnica della  
stessa  risultata  priva  delle  seguenti  caratteristiche  tecniche  minime  richieste,  a  pena  di  
inammissibilità, dalla lex specialis di gara:

• Requisito n.  3  -  Struttura interna e ripiani  interni  in acciaio inox AISI  304:  parametro 
soddisfatto solo per la struttura interna ma non per i ripiani;

• Requisito n. 6 - Volume interno: non è disponibile nella seguente misura :40-100 LT;

• Requisito n. 12 - Presenza di doppia porta: interna in vetro, esterna in acciaio inox isolata  
termicamente: non è presente la porta interna;

• Requisito  n.  15  -  Alimentazione  elettrica  interna:  almeno  una  presa  interna  IP55  o  
superiore universale (a spina inserita) 220v attivabile da display:  non presente la presa 
interna IP55;

• Requisiti n. 21 e 22:  Uniformità della temperatura (a +37°C - t° esterna 20°C-25°C e a  
4°C - t° esterna 20°C-25°C): +/- 0.5°C all’interno della camera (con ventilazione inserita)  
- Uniformità della temperatura (a +50°C - t° esterna 20°C-25°C): +/- 0.7°C all’interno  
della camera (con ventilazione inserita): non soddisfatto il requisito a +37°C e non indicati 
i valori per le temperature di 50° C e 4° C;

• Requisito n. 24: manutenzione non proprietaria: non è indicato che la manutenzione non sia 
proprietaria.

Preso  atto  di  quanto  suesposto,  constatato  che  il  mancato  possesso,  relativamente  
all’offerta in parola, delle suindicate caratteristiche tecniche richieste a pena di ammissibilità, 
determina  l’inidoneità  tecnica  della  medesima,  il  RUP  ravvisa  gli  estremi  per  l’esclusione 
dell’operatore economico Montepaone S.r.l. dalla procedura in parola, provvedendo, altresì, a 
darne debita comunicazione al medesimo entro i termini di legge.
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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

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 nel verbale della seduta riservata  
della  Commissione  Giudicatrice  del  21  Ottobre  2020,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento  (Allegato  1),  l’esclusione  dell’operatore  economico  Montepaone  S.r.l. 
dalla procedura di gara in parola;

2. di  disporre,  altresì,  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore
SCA2 – Acquisiti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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