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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  della  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle 
soglie  comunitarie,  avente  ad oggetto  la  fornitura di  un pass-box/pass  through 
combinati  -  vhp e  aria,  comprensiva  del  servizio  opzionale  di  durata  massima 
quinquennale di assistenza tecnica e manutenzione post garanzia, da destinare alla 
SCS6  dell’IZSVe,  all`operatore  economico  Fedegari  Autoclavi  Spa  (Gara  n.: 
7884488; CIG: 844254722F).   

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Acquisti e Logistica.

Con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 115804/2018), conservata 
agli  atti,  il  Direttore  della  SCS6  –  Virologia  Speciale  e  Sperimentazione  dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità,  “IZSVe” o “Istituto”), ha 
richiesto allo  scrivente  Servizio di  procedere  all’acquisizione di  un  pass-box/pass-through 
combinato - VHP e Aria.

Con nota trasmessa via e-mail,  la  Struttura richiedente dichiarava che l’acquisto del  
pass-box/pass-through combinato - vapore di perossido d’idrogeno (VHP) e flusso d’aria – è 
finalizzato  a  “completare  la  dotazione  di  attrezzature  passanti  del  laboratorio  a  livello  di  
biosicurezza 3 (BLS3).  L’attrezzatura  è funzionale a permettere l’ingresso e l’uscita dal  
laboratorio  di  materiali,  piccole  attrezzature,  campioni  o  reagenti.  Essi  vengono  
sottoposti  a flusso d’aria turbolenta in ingresso al laboratorio, al fine di rimuovere  
eventuale particolato  presente sulla loro superficie,  ed a trattamento con vapore di  
perossido d’idrogeno in uscita,  al fine di garantirne la decontaminazione prima del  
trasporto o del trasferimento ad altri ambienti con classe di bio-sicurezza inferiore”.

La fornitura in parola risulta compresa sia nel Programma Biennale di forniture e servizi 
adottato dall’Istituto per il biennio 2020÷2021 con DDG n. 120/2020 ai sensi dell’art. 21 del 
D.Lgs. 50/2016, sia nell’Avviso di Preinformazione adottato per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 
70 del D. Lgs. 50/2016 con il medesimo provvedimento [Codice Unico Identificativo – CUI 
00206200289201900017].
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Per l’effetto, con DDG n. 343 del 24/09/2020 è stata avviata un’autonoma procedura di  
gara aperta mediante ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement costituente mercato 
elettronico  della  Stazione  Appaltante,  volta  all’aggiudicazione  della  fornitura  di  un  pass-
box/pass through combinati - vhp e aria - comprensivo del servizio “opzionale” di assistenza 
tecnica e manutenzione post garanzia, di durata massima quinquennale.

L’appalto è  stato costituito  da un unico lotto  indivisibile  ed aggiudicabile  secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. 
Lgs. n. 50/2016.

Nello specifico, l’importo totale a base di gara insuperabile, rettificato in corso di gara 
con DDG n. 383 del 22/10/2020, è stato quantificato in € 230.000,00 al netto di IVA, così  
calcolato:

• fornitura pass-box/pass-through combinato -  VHP e Aria -  di  importo pari  ad € 
190.000,00 IVA esclusa;

• servizio “opzionale” di assistenza tecnica e manutenzione post garanzia, di durata 
massima  quinquennale,  di  importo  equivalente  ad  €  40.000,00  IVA  esclusa, 
corrispondente ad un canone annuo di € 8.000,00. 

Al fine dell’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione del  
contraente e della congruità,  adeguatezza e idoneità dell’attività amministrativa, rispetto alle  
finalità e all’importo dell’affidamento, si è ritenuto altresì di prevedere, ai sensi dell’art. 106,  
comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1331 del c.c., quale patto di opzione, la  
facoltà  per  la  Stazione  Appaltante  di  acquisire,  entro  2  anni  dalla  stipula  contrattuale,  
un’ulteriore pass-box/pass-through combinato - VHP e Aria - alle medesime condizioni tecniche 
ed  economiche  offerte  dall’aggiudicatario  in  sede  di  partecipazione  alla  procedura,  previa 
adozione di apposito provvedimento.

Del pari, in adempimento dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, si è ritenuto, 
inoltre,  opportuno  prevedere  nella  documentazione  della  procedura,  ai  sensi  dell’art.  106, 
comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà per la stazione appaltante di acquistare, nel 
corso di  efficacia  del  contratto,  beni  o  servizi  non rientranti  nella  fornitura  originariamente 
prevista, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel limite del  
50% dell’importo contrattuale.  L’appaltatore sarà tenuto all’applicazione al  prezzo di listino 
della percentuale di sconto indicata nella propria offerta economica in sede di partecipazione 
alla procedura.

Per l’effetto, con il medesimo provvedimento l’importo complessivo posto a basa d’asta è 
stato quantificato nel valore di € 230.000,00 IVA esclusa, rideterminato, ai sensi dell’art. 35 del 
D. Lgs. n. 50/2016, nel valore di € 690.000,00 al netto di Iva, ricomprendendovi le opzioni 
sopra illustrate.

In ossequio ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza ed in  ottemperanza  al  combinato  
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, il bando di gara ed il relativo 
estratto  sono  stati  oggetto  di  pubblicazione,  in  data  02/10/2020,  sulla  G.U.E.E.,  in  data 
02/10/2020  sulla  G.U.R.I.  -  serie  speciale  Contratti  Pubblici  n.  115,  nonché  sul  sito  del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e, in data 02/10/2020, sui quotidiani a diffusione 
nazionale  “Il  Messaggero” e  “Il  Foglio” e sui  quotidiani  a diffusione locale  “Il  Mattino di  
Padova” e “Il Gazzettino”. 

A far data dal 02/10/2020 la documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa  
disponibile sul profilo del committente nonché sulla piattaforma telematica per l’e-procurement, 
disponibile  all’indirizzo  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve,  costituente  mercato 
elettronico della Stazione Appaltante. Nella medesima sezione del profilo del committente e 
nello  spazio  disponibile  nella  sezione  “Doc.  gara  –  Allegata”  all’interno  della  piattaforma 
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telematica,  sono state pubblicate le informazioni  supplementari  ai  documenti  di gara fornite  
dalla  Stazione  Appaltante  in  riscontro  alla  richieste  pervenute,  entro  il  termine  a  tal  fine 
previsto, oltre alle comunicazioni di errata corrige, previa sostituzione dei documenti rettificati 
per l’effetto. Nella stessa sezione è stata, inoltre, pubblicata la proroga del termine di scadenza 
delle offerte, inizialmente fissato nelle ore 12:00 del 30/10/2020 e successivamente posticipato 
alle ore 12:00 del 03/11/2020.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, è  pervenuta, 
per  il  tramite  della  suddetta  piattaforma  telematica,  la  seguente  offerta,  come  attestato  dal  
“Report dei fornitori partecipanti”, conservato agli atti:

1) Fedegari Autoclavi Spa.

Nel  prosieguo  del  presente  provvedimento  vengono  sinteticamente  illustrate le 
principali fasi della procedura, relativamente alle quali è conservata agli atti la documentazione 
completa.

 Adempimenti relativi alla documentazione amministrativa e tecnica

In data 05/11/2020 il RUP ha provveduto a scaricare la documentazione amministrativa 
relativa  alla  suindicata  offerta  al  fine  di verificarne  la  completezza,  regolarità  formale  e 
sostanziale. 

Come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  pubblica  in  parola,  allegato  al  presente 
provvedimento, quale  parte  integrante  del  medesimo  (Allegato  1),  l’unica  offerta  è  stata 
ammessa alla successiva fase della procedura di gara.

In ossequio al criterio di aggiudicazione prescelto, con DDG n. 393 del 18/11/2020 è  
stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa dell’offerta, 
ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e fattori ponderali indicati nella  
lex specialis di gara. 

La composizione della medesima Commissione ed i  curricula dei relativi componenti 
sono stati, altresì, oggetto di pubblicazione, prima dell’insediamento della medesima, sul profilo 
del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  in adempimento  
all’art. 29, comma 1, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Su delega della suddetta  Commissione,  conferita al RUP in ragione della natura delle 
attività, non implicanti valutazioni di carattere discrezionale, in data 20/11/2020 si è svolta la 
seduta riservata di apertura della documentazione  tecnica,  inserita nella relativa sezione della 
citata piattaforma telematica da parte  dell’operatore economico concorrente,  le cui operazioni 
sono descritte nel relativo Verbale allegato al presente provvedimento (Allegato 2).

Successivamente all’espletamento di tali attività,  il RUP ha trasmesso l’offerta tecnica 
alla  Commissione  giudicatrice,  incaricata  della  valutazione  sostanziale  della  stessa  e  della 
conseguente attribuzione del punteggio relativo al fattore qualità.

 Valutazione qualitativa dell’offerta

La Commissione giudicatrice si è riunita nel corso delle sedute riservate tenutesi in data 
02/12/2020  e  24/12/2020,  come  indicato  nei  relativi  Verbali,  parte  integrate  del  presente 
provvedimento (Allegati 3 e 5).

Nel corso di tali sedute riservate l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico 
partecipante  è  stata  oggetto  di  valutazione  sostanziale,  avvalendosi  della  documentazione 
facente parte dell’offerta tecnica, in ossequio ai parametri di valutazione e criteri motivazionali  
espressamente indicati nel Capitolato Tecnico.
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Nel corso delle sedute riservate espletate dalla Commissione giudicatrice è stata rilevata 
la necessità di richiedere alcune precisazioni tecniche dell’offerta presentata dalla ditta, come  
analiticamente indicate nel suindicato Verbale del 02/12/2020, cui si fa espresso rinvio: preso  
atto  delle  valutazioni  effettuate  dalla  Commissione,  il  RUP,  con  Verbale  del  07/12/2020, 
allegato  al  presente  provvedimento  (Allegato  4),  ha  conseguentemente  attivato  il  sub-
procedimento, la cui documentazione è conservata agli  atti, concluso con esito positivo, con 
conseguente ammissione di tale operatore economico alla successiva fase della procedura.

All’esito  dell’operazione  di  valutazione  qualitativa  dell’operatore  economico 
partecipante ha ottenuto il seguente punteggio qualitativo definitivo:

• Fedegari Autoclavi Spa: 39,60/75.

 Apertura  dell’offerta  economica  e  sub-procedimento  di  verifica  dell’anomalia 
dell’offerta

Conclusa  la  fase  di  attribuzione  del  punteggio  qualitativo  dell’offerta,  in  data 
14/01/2021 si è svolta la seduta  riservata di apertura dell’offerta economica, nel corso della 
quale si è proceduto ad effettuare il download dell’offerta economica caricata nella piattaforma 
telematica  dall’operatore  economico  ammesso  alla  presente  fase  della  procedura  di  gara,  
verificandone la regolarità formale e completezza e visionando i prezzi offerti.

Come riepilogato nel Verbale, allegato quale parte integrante al presente provvedimento 
(Allegato  6),  da  tale  esame  è  emersa  la  completezza  e  la  regolarità  formale  dell’offerta 
dell’operatore economico.

All’esito  dell’operazione  di  apertura  dell’offerta  economica,  si  riporta  il  seguente  
punteggio relativo al prezzo:

• Fedegari Autoclavi Spa: 25,00/25.

In  virtù  di  quanto  suesposto,  si  è  proceduto  all’approvazione  della  documentazione 
economica  presentata  dall’operatore  economico  all’interno  della  piattaforma  per 
l’eprocurement, di cui si evidenziano di seguito gli importi:

  Classifica Concorrente Punteggio 
Complessivo

Importo Offerto per la Fornitura (IVA 
esclusa)

Importo Offerto per il Servizio 
“Opzionale” di assistenza tecnica e 

manutenzione post vendita quinquennale 
(IVA esclusa)

1° Fedegari 
Autoclavi Spa 64,60

€ 189.900,00

€ 39.995,00

           In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al 
disposto dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie 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, il RUP non ritiene necessario l’avvio del sub procedimento di 
verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In  ossequio  all’art.  8,  comma  1,  lettera  a)  del  D.L.  n.  76/2020  convertito  in  L.  n. 
120/2020, è opportuno autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art.  
32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Valutata  la  natura  della  fornitura  da  affidare,  si  ravvisa,  infine,  la  necessità  di  
individuare  un  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  in  possesso  di  adeguata  competenza 
professionale, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 
n. 50/2016, n. 3, rubricate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016” 
- paragrafi 10.1 e 10.2, lettera e).

* * *

In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e 
necessario affidare, ai sensi degli art. 2, commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n.  
120/2020,  la  fornitura  di  una  “Cabina  di  bio-decontaminazione  per  mezzo  di  perossido  
d’idrogeno vaporizzato, Serie FCDV4D/9”, comprensiva del servizio “opzionale” di assistenza 
tecnica e manutenzione post garanzia, di durata massima quinquennale, a favore dell’operatore 
economico Fedegari Autoclavi Spa, con sede legale in Albuzzano (PV), Strada Statale 235 km 
8, per l’importo complessivo di € 229.895,00 IVA esclusa, di cui € 189.900,00 per la fornitura 
ed € 39.995,00 per il servizio “opzionale” di assistenza tecnica e manutenzione post-garanzia, 
corrispondente ad un totale di € 280.471,90 IVA inclusa.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle 
soglie  comunitarie,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-procurement 
costituente  mercato  elettronico  della  Stazione  Appaltante,  volta  all’aggiudicazione  della 
fornitura di un  pass-box/pass-through combinato - VHP e Aria, comprensiva del  servizio 
“opzionale” di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  post  garanzia,  di  durata  massima 
quinquennale, approvandone tutti i Verbali di gara allegati al presente provvedimento quali 
parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – Verbale apertura documentazione amministrativa del 05/11/2020;

• Allegato 2 – Verbale apertura documentazione tecnica del 20/11/2020;

• Allegato 3 – I Verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione 
qualitativa del 02/12/2020;

• Allegato 4 – Verbale Istruttorio del RUP del 07/12/2020;

• Allegato 5 – II Verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione 
qualitativa del 24/12/2020 e relativi allegati;

• Allegato 6 – Verbale apertura dell’offerta economica del 14/01/2021 e relativo allegato; 

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate,  ai  sensi  degli  art.  2,  commi  1  e  2  del  D.L.  n.  76/2020 convertito  in  L.  n.  
120/2020,  l’aggiudicazione  della  fornitura  di  una  “Cabina di  bio-decontaminazione per  
mezzo di perossido d’idrogeno vaporizzato, Serie FCDV4D/9”, comprensiva del servizio 
“opzionale” di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  post  garanzia,  di  durata  massima 
quinquennale, a favore dell’operatore economico Fedegari Autoclavi Spa, con sede legale in 
Albuzzano (PV), Strada Statale 235 km 8, per l’importo complessivo di € 229.895,00 IVA 
esclusa, di cui per la fornitura € 189.900,00 IVA esclusa, pari ad € 231.678,00 IVA inclusa, 
ed per  il  servizio  “opzionale” quinquennale  di  assistenza tecnica e  manutenzione post-
garanzia di € 39.995,00 IVA esclusa, pari ad € 48.793,90 IVA compresa, corrispondente ad 
un totale di € 280.471,90 IVA inclusa;
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3. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio dell’”opzione” di 
affidamento  del  relativo servizio di  assistenza e  manutenzione tecnica post  garanzia,  di 
durata massima quinquennale, rinnovabile di anno in anno, di importo di € 39.995,00 IVA 
esclusa, pari ad € 48.793,90 IVA inclusa;

4. di trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) 
del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale disposizione;

5. di  procedere  alla pubblicazione dell’avviso relativo all’appalto aggiudicato sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine  
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare, in ossequio all’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 
n.  120/2020,  l’avvio all’esecuzione del  contratto  in  via  d’urgenza,  ai  sensi  dell’art.  32,  
commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il 
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’eventuale  esercizio  delle  ulteriori 
opzioni contrattualmente previste;

10. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dall’operatore economico aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, 
in  applicazione  dell’art.  5,  comma  2,  del  d.m.  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  
Trasporti  del  2  Dicembre  2016 con imputazione sul  conto 630020802 -  “Rimborso da 
privati” anno 2021;

11. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione 
del  Contratto,  incaricato,  altresì,  della  verifica  di  conformità  tecnico-funzionale  della 
fornitura, la dr.ssa. Laura Contalbrigo, Dirigente Veterinario presso la SCS4 Laboratorio 
Benessere Animali dell’Istituto, conferendogli,  per l’effetto, i compiti  e le responsabilità  
previsti dalla normativa vigente;

12. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi  
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore complessivo dell’appalto (al netto 
dell’Iva), pari ad € 4.600,00 per gli incentivi delle funzioni tecniche relative alla procedura 
di  gara  in  oggetto,  quota  che potrà  essere  distribuita  tra  il  personale  che ha svolto tali  
funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale;

13. di imputare la spesa complessiva relativa alla fornitura di € 231.678,00 IVA inclusa, alla  
voce di budget “10020200 /PRO /10020200 /PRO /2020-UT16-ATT SAN”, anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA2 - Servizio Acquisti e 
Logistica che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali,  formali e di  
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 
con il  quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci  quale Direttore generale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antoniol è stato nominato 
Direttore amministrativo dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata 
Direttore sanitario dell’Istituto.

ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo e  del  Direttore  sanitario  per 
quanto  di  competenza, espresso  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  3,  dello  Statuto  dell’Istituto, 
adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 
ottobre 2015.

VISTO l’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 L I B E R A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle 
soglie  comunitarie,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-procurement 
costituente  mercato  elettronico  della  Stazione  Appaltante,  volta  all’aggiudicazione  della 
fornitura di un  pass-box/pass-through combinato - VHP e Aria, comprensiva del  servizio 
“opzionale” di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  post  garanzia,  di  durata  massima 
quinquennale, approvandone tutti i Verbali di gara allegati al presente provvedimento quali 
parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – Verbale apertura documentazione amministrativa del 05/11/2020;

• Allegato 2 – Verbale apertura documentazione tecnica del 20/11/2020;

• Allegato 3 – I Verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione 
qualitativa del 02/12/2020;

• Allegato 4 – Verbale Istruttorio del RUP del 07/12/2020;

• Allegato 5 – II Verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione 
qualitativa del 24/12/2020 e relativi allegati;

• Allegato 6 – Verbale apertura dell’offerta economica del 14/01/2021 e relativo allegato; 

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate,  ai  sensi  degli  art.  2,  commi  1  e  2  del  D.L.  n.  76/2020 convertito  in  L.  n.  
120/2020,  l’aggiudicazione  della  fornitura  di  una  “Cabina di  bio-decontaminazione per  
mezzo di perossido d’idrogeno vaporizzato, Serie FCDV4D/9”, comprensiva del servizio 
“opzionale” di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  post  garanzia,  di  durata  massima 
quinquennale, a favore dell’operatore economico Fedegari Autoclavi Spa, con sede legale in 
Albuzzano (PV), Strada Statale 235 km 8, per l’importo complessivo di € 229.895,00 IVA 
esclusa, di cui per la fornitura € 189.900,00 IVA esclusa, pari ad € 231.678,00 IVA inclusa, 
ed per  il  servizio  “opzionale” quinquennale  di  assistenza tecnica e  manutenzione post-

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

garanzia di € 39.995,00 IVA esclusa, pari ad € 48.793,90 IVA compresa, corrispondente ad 
un totale di € 280.471,90 IVA inclusa;

3. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio dell’”opzione” di 
affidamento  del  relativo servizio di  assistenza e  manutenzione tecnica post  garanzia,  di 
durata massima quinquennale, rinnovabile di anno in anno, di importo di € 39.995,00 IVA 
esclusa, pari ad € 48.793,90 IVA inclusa;

4. di trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) 
del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale disposizione;

5. di  procedere  alla pubblicazione dell’avviso relativo all’appalto aggiudicato sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine  
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare, in ossequio all’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 
n.  120/2020,  l’avvio all’esecuzione del  contratto  in  via  d’urgenza,  ai  sensi  dell’art.  32,  
commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il 
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’eventuale  esercizio  delle  ulteriori 
opzioni contrattualmente previste;

10. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dall’operatore economico aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, 
in  applicazione  dell’art.  5,  comma  2,  del  d.m.  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  
Trasporti del 2 Dicembre 2016 con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” 
anno 2020;

11. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione 
del  Contratto,  incaricato,  altresì,  della  verifica  di  conformità  tecnico-funzionale  della 
fornitura, la dr.ssa. Laura Contalbrigo, Dirigente Veterinario presso la SCS4 Laboratorio 
Benessere Animali  dell’Istituto, conferendogli,  per l’effetto, i  compiti  e le responsabilità  
previsti dalla normativa vigente;

12. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi  
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore complessivo dell’appalto (al netto 
dell’Iva), pari ad € 4.600,00 per gli incentivi delle funzioni tecniche relative alla procedura 
di  gara  in  oggetto,  quota  che potrà  essere  distribuita  tra  il  personale  che ha svolto tali  
funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale;

13. di imputare la spesa complessiva relativa alla fornitura di € 231.678,00 IVA inclusa, alla  
voce di budget “10020200 /PRO /10020200 /PRO /2020-UT16-ATT SAN”, anno 2021.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
dott. Luigi Antoniol dott.ssa Gioia Capelli

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Stefano Affolati

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

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  26   del    26/01/2021
OGGETTO:  Aggiudicazione  della  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie

comunitarie,  avente  ad  oggetto  la  fornitura  di  un  pass-box/pass  through
combinati - vhp e aria, comprensiva del servizio opzionale di durata massima
quinquennale di assistenza tecnica e manutenzione post garanzia, da destinare
alla SCS6 dell`IZSVe, all`operatore economico Fedegari Autoclavi Spa (Gara
n.: 7884488; CIG: 844254722F).      

Pubblicata dal 26/01/2021 al 10/02/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

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 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO – PD 

 

 

PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UN PASS-BOX/PASS THROUGH COMBINATI - 

VHP E ARIA - COMPRENSIVA DEL SERVIZIO OPZIONALE DI DURATA QUINQUENNALE DI 

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE POST GARANZIA, DA DESTINARE ALLA SCS6 

DELL’IZSVe 

 

Gara n. 7884488 - CIG 844254722F - GARA n. 090-2020 

 

SEDUTA DI APERTURA PLICHI ED ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In data odierna 05/11/2020, alle ore 11:14, presso il centro direzionale dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dr. Stefano Affolati, Direttore del Servizio 

Acquisti e Logistica dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) procede, 

in seduta all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Acquisti e Logistica, in 

qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 Dr.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Acquisti e 

Logistica, in qualità di testimone. 

Le operazioni odierne verranno espletate collegandosi alla piattaforma telematica per l’e-
procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, all’interno della GARA specifica della 

procedura. 

Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

 con DDG n. 343 del 24/09/2020 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 alla 

fornitura di un pass-box/pass through combinati - vhp e aria - comprensiva del servizio 

opzionale di durata quinquennale di assistenza tecnica e manutenzione post garanzia, da 

destinare alla SCS6, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. 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 S192 del 02/10/2020 n. 461056-2020-IT, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale 

Contratti Pubblici n. 115 del 02/10/2020, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, infine, sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Messaggero” e “Il Foglio” e sui 

quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino” in data 02/10/2020; 

 a far data dal 02/10/2020 la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa 

disponibile sul profilo del committente nell’area dedicata 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 
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il termine a tal fine previsto sono state pubblicate mediante la funzione “Chiarimenti” messa 

a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nella sezione del profilo del committente 

dedicata alla specifica procedura di gara, nonché è stata pubblicata la rettifica sulla G.U.E.E. 

GU/S 2020/S 207-501802, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 124-2020; 

 entro il termine prorogato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del 

giorno 03/11/2020, è pervenuta l’offerta del seguente operatore economico come risultante 

dal portale e-procurement:  

1. Fedegari Autoclavi Spa; 

 entro il medesimo termine di cui sopra il suddetto operatore economico risulta aver effettuato 

il sopralluogo preventivo obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto 

dalla lex specialis, come risultante dall’attestazione di avvenuto sopralluogo che si allega in 

originale al presente Verbale quale sua parte integrante. 

Ciò premesso il R.U.P. procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo dell’offerta 

trasmessa constatando che l’offerta risulta pervenuta entro il termine perentorio previsto. 

Il R.U.P., preliminarmente all’espletamento delle attività odierne, rammenta brevemente quanto 

previsto sul punto dal paragrafo dedicato del disciplinare, ovverosia: 

 non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta economica in sezioni diverse da 

quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. L’IZSVe non sarà responsabile 

per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte; 

 non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; non saranno accettate offerte 

plurime o alternative per i prodotti offerti, pena l’esclusione della gara; nonché l’offerta 

risultata irregolare e/o inammissibile così come definite nel disciplinare. 

Ciò considerato, avvalendosi del citato portale si procede all’apertura della documentazione 

amministrativa, al fine di verificare la presenza della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato 

del disciplinare e alla verifica della completezza e regolarità, formale e sostanziale della 

documentazione medesima. 

L’esito della verifica effettuata sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 

riepilogativo sotto indicato: 

 

Fedegari Autoclave Spa 

 

Sopralluogo Preventivo Obbligatorio √ 

Descrizione SI NO Note 

Domanda di 

partecipazione √   

Dichiarazioni 

Integrative √   

Modello D.G.U.E. √   

Garanzia Provvisoria  √  
 

Dichiarazione di 

Impegno alla √   
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costituzione della 

Garanzia Definitiva 

Accettazione Patto 

Integrità √   

Preso atto della documentazione di offerta trasmessa dal suindicato operatore economico, si rileva 

l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente alla documentazione amministrativa e si 

ammette il concorrente alla fase successiva della procedura. 

Il R.U.P. chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 

osservazione. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 12:46. 

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

- Dr. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento____________________________________ 

- Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e Segretario Verbalizzante_________________________________ 

- Dr.ssa Marta Lovato – Testimone_____________________________________________________________ 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UN PASS-BOX/PASS THROUGH COMBINATI - 

VHP E ARIA - COMPRENSIVA DEL SERVIZIO OPZIONALE DI DURATA QUINQUENNALE DI 

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE POST GARANZIA, DA DESTINARE ALLA SCS6 

DELL’IZSVe 

 

Gara n. 7884488 - CIG 844254722F - GARA n. 090-2020 

SEDUTA DI APERTURA DELL’OFFERTA TECNICA  

In data odierna 20/11/2020, alle ore 11:36, presso l’ufficio acquisti e logistica dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Stefano Affolati, Direttore 

della SCA2 – Acquisti e Logistica nonché Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), procede 

all’espletamento delle operazioni di apertura della documentazione costituente l’offerta tecnica. 

Si precisa che tali operazioni vengono espletate su delega della Commissione Giudicatrice, nominata 

con DD n. 393 del 18/11/2020 in ragione della natura delle attività odierne, non implicanti 

valutazioni di carattere discrezionale. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

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

qualità di referente dell’istruttoria e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Acquisti e 

Logistica, in qualità di testimone. 

Il Dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 Servizio Approvvigionamenti e Logistica, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), viene informato tempestivamente delle operazioni in 

atto mediante comunicazione email, lavorando in modalità smart working. 

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 DDG n. 343 del 24/09/2020 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 alla 

fornitura di un pass-box/pass through combinati - vhp e aria - comprensiva del servizio 

opzionale di durata quinquennale di assistenza tecnica e manutenzione post garanzia, da 

destinare alla SCS6, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. 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 S192 del 02/10/2020 n. 461056-2020-IT, sulla G.U.R.I. V Serie 

Speciale Contratti Pubblici n. 115 del 02/10/2020, nonché sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, infine, sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Messaggero” e 
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“Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino” in data 

02/10/2020; 

- a far data dal 02/10/2020 la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa 

disponibile sul profilo del committente nell’area dedicata 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 pubblicate mediante la funzione “Chiarimenti” 

messa a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nella sezione del profilo del committente 

dedicata alla specifica procedura di gara, nonché è stata pubblicata la rettifica sulla G.U.E.E. 

GU/S 2020/S 207-501802, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 124-2020; 

- entro il termine prorogato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del 

giorno 03/11/2020, è pervenuta l’offerta del seguente operatore economico come risultante 

dal portale e-procurement:  

1) Fedegari Autoclavi Spa. 

- entro il medesimo termine di cui sopra il suddetto operatore economico risulta aver 

effettuato il sopralluogo preventivo obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto 

prescritto dalla lex specialis, come risultante dall’attestazione di avvenuto sopralluogo che 

si allega in originale al presente Verbale quale sua parte integrante; 

- nel corso della seduta tenutasi in data 05/11/2020 il RUP ha proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa, all’esito del quale l’operatore economico è stato ammesso 

alla fase successiva della procedura; 

- con Determinazione del Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica n. 393 del 18/11/2020 è 

stata nominata la Commissione Giudicatrice per la procedura in parola, con la seguente 

composizione: 

o dott. Giandomenico Pozza, Dirigente veterinario presso la SCS0 dell’Istituto, in qualità di 

Presidente; 

o dott Francesco Bonfante, Dirigente veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo; 

o dott. Daniele Facco, tecnico sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo; 

o dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso la SCA2 Acquisti e Logistica, 

in qualità di segretario verbalizzante. 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 

dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché 

l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, 

accettando altresì espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

dell’Istituto; tali dichiarazioni sono conservate agli atti del Servizio; 

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della 

suddetta Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati 

all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché 

sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
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Ciò premesso, il RUP procede per l’offerta ammessa alla presente fase della procedura, all’apertura 

della documentazione costituente l’offerta tecnica resa disponibile dalla ditta per il tramite della 

piattaforma telematica.  

L’analitica elencazione della documentazione scaricata è riepilogata di seguito: 

  Presentazione del bene offerto, senza quotazione economica, con le schede tecniche e relative 

schede di sicurezza e Depliant;  

   Rendering del bene offerto; 

  Documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente l’offerente, “Offerta Tecnica”, recante:  

      Indicazione del modello e della marca del bene offerto;  

    Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso da 

parte del bene offerto delle specifiche tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a 

pena di inammissibilità alla procedura; 

    Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso o 

meno da parte del bene offerto delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-

qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances del bene offerto oggetto di 

valutazione tecnico-qualitativa; 

      Indicazioni particolari modalità di espletamento della consegna e posizionamento, con 

indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si rende necessario l’utilizzo; 

      Indicazioni delle predisposizioni edilizie/impiantistiche che si rendono necessarie alla 

luce dell’attrezzatura offerta;  

       Modalità di espulsione dei residui gassosi a fine ciclo. 

Concluse le operazioni il RUP dispone la trasmissione della documentazione tecnica alla 

Commissione giudicatrice, incaricata dell’esame e della valutazione sostanziale della medesima nel 

corso di una o più sedute riservate; l’approvazione della documentazione tecnica presentata 

dall’operatore economico, da effettuarsi avvalendosi della piattaforma e-procurement, verrà 

effettuata nella successiva seduta di apertura dell’offerta economica essendo subordinata all’esito 

dell’attività valutativa demandata alla citata Commissione. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna 

osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:10. 

Il presente Verbale, composto da n. 3 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 ________________________________________________ 
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- VHP E ARIA - COMPRENSIVA DEL SERVIZIO OPZIONALE DI DURATA QUINQUENNALE 

DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE POST GARANZIA, DA DESTINARE ALLA 
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Gara n. 7884488 - CIG 844254722F - GARA n. 090-2020 

I VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

In data odierna 02/12/2020 alle ore 14:30, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso la sala riunioni 

del secondo piano Edificio D dell’IZSVe, la Commissione Giudicatrice nominata con DD n. 393 del 

18/11/2020, incaricata della valutazione qualitativa dell’offerta pervenuta, e della conseguente attribuzione 

del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella 

documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

o dott. Giandomenico Pozza, Dirigente veterinario presso la SCS0 dell’Istituto, in qualità di 

Presidente; 

o dott Francesco Bonfante, Dirigente veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo; 

o dott. Daniele Facco, tecnico sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di componente 

effettivo. 

o dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso la SCA2 Acquisti e Logistica, in qualità 

di segretario verbalizzante, disponibile tramite email, lavorando in modalità smart working. 

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario verbalizzante 

attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, comma 6 del D. Lgs. 

n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis della Legge n. 

241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione dell’incarico. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione del bene in parola secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

attribuendo un punteggio massimo di n. 25 punti alla componente economica e un punteggio massimo di n. 

75 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di n. 100 punti, la Commissione si riunisce in 

data odierna al fine di effettuare l’esame sostanziale dell’offerta tecnica sulla base dei criteri di valutazione 

qualitativa indicati nel Disciplinare di gara. 
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In ossequio a quanto indicato nella suddetta documentazione la Commissione concorda preliminarmente di 

effettuare le proprie attività valutative secondo la seguente modalità: 

 preliminarmente verrà analizzata l’offerta tecnica al fine di verificarne l’idoneità tecnica, 

consistente nell’effettivo possesso, da parte del bene offerto, delle specifiche tecniche minime 

richieste a pena di inammissibilità alla procedura ed indicate nel Capitolato Tecnico; 

 successivamente, l’offerta risultata tecnicamente idonea, verrà effettuata la valutazione sostanziale 

delle stesse sulla base dei parametri indicati nel Disciplinare di gara, con conseguente attribuzione 

dei punteggi relativi al fattore qualità applicando le formule ed i metodi indicati nella 

documentazione di gara; 

Concluse le comunicazioni preliminari, il Presidente dà atto del fatto che, come risulta dai Verbali delle 

precedenti sedute conservati agli atti del Servizio Gare, il RUP ha disposto l’ammissione alla presente fase 

della procedura di gara l’operatore economico Fedegari Autoclavi Spa. 

La documentazione di gara prescrive che l’offerta tecnica sia costituita dalla seguente documentazione: 

1) Presentazione del bene offerto, senza quotazione economica, con le relative schede tecniche e relative 

schede di sicurezza ed eventuali Depliant;  

2) Rendering del bene offerto; 

3) apposito documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente l’offerente, preferibilmente mediante utilizzo del fac-simile 

predisposto dalla stazione appaltante, denominato “Offerta Tecnica” (Allegato n. C), recante:  

a) indicazione del modello e della marca del bene offerto, unitamente al codice del fornitore offerente;  

b) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso da parte del bene 

offerto delle specifiche tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 

inammissibilità alla procedura; 

c) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso o meno da parte 

del bene offerto delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-qualitativa ovvero i 

dati e le informazioni di performances del bene offerto oggetto di valutazione tecnico-qualitativa; 

d) Indicazioni di eventuali particolari modalità di espletamento della consegna e posizionamento, con 

espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si rende necessario l’utilizzo; 

e) Indicazioni di eventuali predisposizioni edilizie/impiantistiche che si rendono necessarie alla luce 

dell’attrezzatura offerta (allegando eventuale documentazione);  

f) Modalità di espulsione dei residui gassosi a fine ciclo (allegando eventuale documentazione). 

Ciò considerato  nel corso della presente  seduta riservata i Commissari  analizzano l’offerta tecnica 

presentata  dalla  ditta,  al  fine  di  verificare  l’idoneità  tecnica  della  stessa, ossia  il  possesso  delle  
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caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione della procedura, avvalendosi della suddetta 

documentazione tecnica. 

Analizzata l’offerta tecnica, per poter formulare la propria valutazione la Commissione constata 

all’unanimità la necessità di richiedere le seguenti precisazioni con riferimento ai punti del Capitolato 

Tecnico/Modello Offerta Tecnica: 

 punto 1) e punto 18). Non si evince dalla documentazione inviata che l’attrezzatura oggetto di 

valutazione possa svolgere la duplice funzione di pass-box ad aria (a flusso turbolento) per 

l’ingresso di materiali nel laboratorio BSL3 e pass-box a VHP. Si richiedono quindi precisazioni a 

riguardo;  

 punto 6). Esplicitare se la fornitura prevede il numero di almeno 2 ripiani a griglia estraibili 

(riferimento Allegato 1);  

 punto 8). Necessitano di essere chiarite le modalità adottate per ridurre la dispersione di perossido 

in ambiente al momento del prelievo dal contenitore; 

 punto 9). Confermare la presenza del filtro HEPA per l’aria in uscita, come si evince dal rendering 

inviato. Indicare inoltre le modalità di raccolta e smaltimento dell’acqua prodotta dal catalizzatore a 

seguito della decomposizione del H2O2 qualora la completa evaporazione dell’acqua non sia 

garantita dal riscaldamento prodotto dalle resistenze elettriche. 

 punto 13). Confermare la possibilità di raggiugere concentrazioni in camera di VHP di 1200 ppm; 

 punto 14). Confermare la possibilità di abbattimento della contaminazione di almeno 6 log con 

tempi di durata del ciclo inferiori agli 80 minuti e con temperature in camera non superiori ai 40°C; 

 punto 16). Allegare le schede tecniche relative alle sonde di rilevazione del VHP che saranno 

installate in camera al fine di permettere la verifica dell’incertezza di misura, della perdita di 

sensibilità annua, dell’intervallo di taratura. 

 Servizi accessori inclusi: 

o Confermare le modalità di erogazione della formazione richieste nel capitolato tecnico.  

o Dichiarare la garanzia di reperibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni; 

o Dichiarare il rispetto dei tempi di intervento e di ripristino nel caso di richiesta di 

manutenzione straordinaria (il termine massimo di intervento accettato è pari a 48 ore dalla 

chiamata, festivi esclusi, ed il termine massimo per il ripristino delle funzionalità pari a 

120 ore dalla chiamata, festivi esclusi).  

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente Verbale e la documentazione attestante 

l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al R.U.P. per il seguito di competenza.  

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno comunica alcuna osservazione. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente Verbale e la documentazione attestante  
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l’espletamento delle operazioni di valutazione della Commissione Giudicatrice verranno trasmessi al RUP 

per il seguito di competenza. 

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 16:00 

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

- dott. Giandomenico Pozza Presidente della Commissione Giudicatrice_________________________ 

- dott. Francesco Bonfante, componente della Commissione___________________________________ 

- dott. Daniele Facco, componente della Commissione________________________________________ 

- dott.ssa Miriam Belcaro, segretario verbalizzante___________________________________________ 
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PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UN PASS-BOX/PASS THROUGH COMBINATI - 

VHP E ARIA - COMPRENSIVA DEL SERVIZIO OPZIONALE DI DURATA QUINQUENNALE DI 

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE POST GARANZIA, DA DESTINARE ALLA SCS6 

DELL’IZSVe 

 

Gara n. 7884488 - CIG 844254722F - GARA n. 090-2020 

 

VERBALE ISTRUTTORIO DEL R.U.P. 

In data odierna 07/12/2020 alle ore 12:00, il Dr. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 Acquisti e 

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

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, 

alla presa d’atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di seguito 

“Commissione”) della procedura in oggetto con riferimento all’offerta tecnica presentata 

dall’operatore economico nell’ambito della stessa e all’assunzione delle determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Acquisti e Logistica, in 

qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 Dr.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Acquisti e 

Logistica, in qualità di testimone. 

Il R.U.P. dà lettura del I Verbale relativo alla seduta riservata della Commissione, nel corso della 

quale la Commissione ha rilevato la necessità di richiedere, per l’operatore economico Fedegari 

Autoclavi Spa, alcune precisazioni. 

Il R.U.P., preso atto delle valutazioni espresse, procede tramite PEC a richiedere al suddetto 

operatore economico le precisazioni tecniche. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. 

Il presente Verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dr. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________ 

Dr.ssa Miriam Belcaro - testimone e segretario verbalizzante ______________________________________ 

Dr.ssa Marta Lovato - testimone ________________________________________________________________ 
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II VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL’ OFFERTA 
TECNICA 

 

In data odierna 24.12.2020, alle ore 11:00, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso la sala riunioni 

del secondo piano Edificio D dell’IZSVe, la Commissione Giudicatrice nominata con DD n. 393 del 

18/11/2020, incaricata della valutazione qualitativa dell’offerta pervenuta, e della conseguente attribuzione 

del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella 

documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

o dott. Giandomenico Pozza, Dirigente veterinario presso la SCS0 dell’Istituto, in qualità di 

Presidente; 

o dott Francesco Bonfante, Dirigente veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo; 

o dott. Daniele Facco, tecnico sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di componente 

effettivo. 

o dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso la SCA2 Acquisti e Logistica, in qualità 

di segretario verbalizzante. 

La Commissione prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:  

- nel corso della seduta riservata del 02/12/2020, come attestato dal relativo I Verbale conservato 

agli atti del Servizio, è stata rilevata la necessità di richiedere alcune precisazioni, con riferimento 

all’offerta presentata dall’operatore economico Fedegari Autoclavi Spa;  

- nel corso della seduta riservata del 07/12/2020, come attestato dal relativo Verbale conservato agli 

atti del Servizio, il R.U.P. ha proceduto mediante invio PEC a richiedere alla ditta le precisazioni 

tecniche. 

A questo punto, la Commissione effettuerà, nel corso della seduta odierna, la verifica del riscontro tecnico 

ricevuto  dalla  suddetta  società  in data  22/12/2020, e  successivamente  all’analisi  dell’idoneità  tecnica  
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dell’offerta, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte del bene e dei servizi offerti delle 

specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura. 

Analizzata l’offerta tecnica e i chiarimenti forniti, la Commissione constata all’unanimità l’idoneità tecnica 

dell’offerta presentata procedendo con la successiva fase di valutazione sostanziale. 

Il Presidente dà, pertanto, lettura dei parametri qualitativi e dei relativi criteri motivazionali, previsti dal 

Disciplinare di gara nonché delle modalità di attribuzione delle valutazioni qualitative da parte della 

Commissione in parola previste dal paragrafo 18 del medesimo disciplinare; nello specifico: 

1. la valutazione dell’offerta in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata collegialmente dalla 

Commissione Giudicatrice che, in caso di unanimità di giudizio, attribuirà unitariamente nel suo complesso un 

giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, in ossequio ai principi proporzionalità e di 

buon andamento dell’azione amministrativa ed al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza, l’adeguatezza, la 

speditezza e l’economicità della medesima;  

2. in caso di mancata unanimità di giudizio sarà verbalizzato, invece, il giudizio individuale attribuito dai 

singoli commissari e sarà effettuata la media dei coefficienti; 

3. i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono 

attribuiti sulla base dei criteri motivazionali indicati alle pagg. 24-25 del disciplinare di gara secondo la 

seguente tabella di valutazione (coefficiente provvisorio parziale del criterio): 

 

Valutazione Coefficiente 

Sufficiente 0,0 

Adeguata 0,33 

Buono 0,66 

Ottimo 1,0 

 

4. successivamente si procederà al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio 

moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo 

attribuito allo stesso; 

Preso atto di questo suesposto, la Commissione, dopo aver analizzato l’offerta tecnica, ritenendo di aver 

acquisito i dati tecnici e le informazioni necessarie per effettuare le proprie valutazioni qualitative procede, 

collegialmente: 
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 ad effettuare la valutazione qualitativa dei parametri indicati nel Disciplinare di gara per l’offerta 

presentata determinando il coefficiente provvisorio parziale per ciascun criterio (Allegato 1 – 

Coefficienti e motivazioni);  

  a determinare successivamente il punteggio definitivo parziale per ciascun criterio, moltiplicando 

il coefficiente provvisorio parziale al fattore ponderale massimo attribuito allo stesso, nonché il 

conseguente punteggio definitivo per l’offerta mediante sommatoria dei punteggi definitivi parziali 

(Allegato 2 - Punteggi definitivi). 

Si riporta di seguito il punteggio qualitativo complessivo definitivo che la Commissione ha attribuito all’ 

operatore economico nell’ambito della procedura di gara in parola: 

o  Fedegari Autoclavi Spa: ____39.60__/75. 

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno comunica alcuna 

osservazione. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente Verbale e la documentazione attestante 

l’espletamento delle operazioni di valutazione della Commissione Giudicatrice verranno trasmessi al RUP 

per il seguito di competenza. 

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:30. 

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

- dott. Giandomenico Pozza Presidente della Commissione Giudicatrice_________________________ 

- dott. Francesco Bonfante, componente della Commissione___________________________________ 

- dott. Daniele Facco, componente della Commissione________________________________________ 

- dott.ssa Miriam Belcaro, segretario verbalizzante___________________________________________ 
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Griglia di Valutazione 

 

 
  

Valutazione Coefficiente 

Sufficiente 0,0 

Adeguata 0,33 

Buono 0,66 

Ottimo 1,0 
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Parametro 

 

Fattore 

Ponderale 

 

  Criterio Motivazionale Fedegari Autoclavi Spa 

Dispositivi di Sicurezza 45 

Sarà accordata 

preferenza alla 

presenza di dispositivi 

di sicurezza 

utilizzatore aggiuntivi 

rispetto alle 

caratteristiche minime 

richieste 

 

Valutazione: ______0.66_____ 

_____Buono_______________ 

Motivazione: 

La Presenza della doppia guarnizione 

pneumatica sulle porte, rispetto alla singola 

guarnizione richiesta dal capitolato, 

rappresenta un elemento di sicurezza 

aggiuntivo che fornisce maggiori garanzie 

relativamente al biocontenimento. 

Dispositivi per il 

controllo di processo 
30 

 

Sarà accordata 

preferenza alla Qualità 

del sistema di 

monitoraggio dei 

parametri del ciclo in 

tutte le sue fasi 

 

Valutazione: __0.33_________ 

__Adeguato___________ 

Motivazione: 

Il sistema di monitoraggio dei parametri del 

ciclo VHP utilizza un sensore H2O2 che 

permette di rilevare la concentrazione di 

vapori di perossido di idrogeno in camera, 

costituto da una pompa di campionamento e 

dalla cartuccia di rilevazione. La sonda rileva 

concentrazione VHP, temperatura e umidità 

fornendo al sistema i dati necessari per il 

monitoraggio del processo. 
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Allegato B

Criterio Fattore ponderale Coefficiente
Punteggio definitivo parziale per 

criterio 

Dispositivi di Sicurezza 45 0,66 29,70

Dispositivi per il controllo di processo 30 0,33 9,90

39,60Punteggio Complessivo

Fedegari Autoclavi Spa

Valutazione collegiale della Commissione Giudicatrice
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UN PASS-BOX/PASS THROUGH COMBINATI - 

VHP E ARIA - COMPRENSIVA DEL SERVIZIO OPZIONALE DI DURATA QUINQUENNALE DI 

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE POST GARANZIA, DA DESTINARE ALLA SCS6 

DELL’IZSVe 

 

Gara n. 7884488 - CIG 844254722F - GARA n. 090-2020 

SEDUTA DI APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA 

In data odierna 14/01/2021 2020 alle ore 12:11, presso l’Ufficio del Direttore della SCA2 – Acquisti 

e Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), si procede 

all’espletamento delle operazioni relative alla documentazione costituente l’offerta economica. 

Alla seduta sono presenti: 

- dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’IZSVe, nonché Responsabile 

Unico del Procedimento; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso la SCA2, in qualità di 

testimone; 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso la SCA2, in qualità di testimone e 

segretario verbalizzante; 

Considerato che per l’espletamento della procedura di gara in oggetto la stazione appaltante si 

avvale della piattaforma telematica per l’E-procurement, disponibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, costituente mercato elettronico della stazione 

appaltante, le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla suddetta 

piattaforma telematica, all’interno del numero di gara relativo alla procedura in parola. 

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

- con DDG n. 343 del 24/09/2020 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 alla 

fornitura di un pass-box/pass through combinati - vhp e aria - comprensiva del servizio 

opzionale di durata quinquennale di assistenza tecnica e manutenzione post garanzia, da 

destinare alla SCS6, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. 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 S192 del 02/10/2020 n. 461056-2020-IT, sulla G.U.R.I. V Serie 

Speciale Contratti Pubblici n. 115 del 02/10/2020, nonché sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, infine, sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Messaggero” e 

“Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino” in data 

02/10/2020; 

- a far data dal 02/10/2020 la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa 

disponibile sul profilo del committente nell’area dedicata all’interno della sezione “Gare in 

corso”;  
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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 pubblicate mediante la funzione “Chiarimenti” 

messa a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nella sezione del profilo del committente 

dedicata alla specifica procedura di gara, nonché è stata pubblicata la rettifica sulla G.U.E.E. 

GU/S 2020/S 207-501802, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 124-2020; 

- entro il termine prorogato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del 

giorno 03/11/2020, è pervenuta l’offerta del seguente operatore economico come risultante 

dal portale e-procurement:  

1) Fedegari Autoclavi Spa. 

- entro il medesimo termine di cui sopra il suddetto operatore economico risulta aver 

effettuato il sopralluogo preventivo obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto 

prescritto dalla lex specialis, come risultante dall’attestazione di avvenuto sopralluogo che 

si allega in originale al presente Verbale quale sua parte integrante; 

- nel corso della seduta tenutasi in data 05/11/2020 il RUP ha proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa, all’esito del quale l’operatore economico è stato ammesso 

alla fase successiva della procedura; 

- con Determinazione del Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica n. 393 del 18/11/2020 è 

stata nominata la Commissione Giudicatrice per la procedura in parola, con la seguente 

composizione: 

o dott. Giandomenico Pozza, Dirigente veterinario presso la SCS0 dell’Istituto, in qualità di 

Presidente; 

o dott Francesco Bonfante, Dirigente veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo; 

o dott. Daniele Facco, tecnico sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo; 

o dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso la SCA2 Acquisti e Logistica, 

in qualità di segretario verbalizzante. 

- nel corso della seduta riservata del 20/11/2020, come attestato dal relativo Verbale 

conservato agli atti del Servizio, si è proceduto all’apertura dell’offerta tecnica ed alla 

verifica della mera consistenza e della regolarità formale della medesima;  

- in data 02/12/2020 si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice al fine di 

effettuare la valutazione qualitativa dell’offerta tecnica mediante esame sostanziale della 

stessa: nello specifico, come emerge dal relativo Verbale, conservato agli atti, cui si fa 

espresso rinvio, la Commissione ha preliminarmente verificato l’idoneità tecnica dell’offerta 

e ha constatato all’unanimità in merito all’offerta presentata dall’operatore economico 

Fedegari Autoclavi Spa la necessità di richiedere alcune precisazioni con riferimento ai punti 

del Capitolato Tecnico/Modello Offerta Tecnica; 

- il R.U.P., nel corso della seduta riservata del 07/12/2020, come risulta dal relativo Verbale 

agli atti del Servizio, ha preso atto del giudizio della Commissione, ed ha pertanto disposto 

di procedere a richiedere al citato operatore economico le precisazioni tramite pec (ns. prot. 

n. 11181 del 11/12/2020); 

- la Commissione, nel corso della seduta riservata del 24/12/2020, come risulta dal II Verbale 

agli atti del servizio, analizzato le precisazioni tecniche prodotte dalla Fedegari Autoclavi 

Spa (acquisite a ns. prot. n. 11504 del 22/12/2020) ed esaminata l’offerta tecnica, ha 
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constatato all’unanimità il possesso da parte dell’offerta delle caratteristiche tecniche 

minime previste dalla documentazione di gara, giudicando l’offerta come tecnicamente 

idonea; 

- in seguito ha proceduto all’attribuzione del punteggio qualitativo sulla base dei parametri, 

fattori ponderali e criteri motivazionali ed in applicazione dei metodi e delle formule previsti 

dalla lex specialis di gara. 

Ciò considerato il RUP procede a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito 

all’esito delle operazioni di valutazione qualitativa sopra descritte: 

o Fedegari Autoclavi Spa: 39,60/75. 

Ciò considerato il RUP procede all’approvazione, avvalendosi della piattaforma E-procurement, 
dell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico. 

Successivamente il RUP procede all’apertura della documentazione contenente l’offerta economica, 

verificandone la completezza e regolarità, controllando dell’assenza di errori di calcolo e 

provvedendo a dare lettura dei prezzi offerti. 

Dall’esame emerge che l’offerta economica risulta completa e formalmente regolare. 

In virtù di quanto suesposto, si procede all’approvazione della documentazione economica 

presentata dalla ditta all’interno della piattaforma E-procurement, provvedendo a determinare il 

punteggio relativo all’elemento prezzo, mediante applicazione della formula a tal fine prevista nella 

lex specialis di gara e individuando successivamente il punteggio complessivo attribuibile all’ 

operatore economico, come attestato dall’ Allegato A) al presente Verbale, sua parte integrante. 

Per effetto dell’esito delle verifiche e attività espletate è redatta la seguente graduatoria di 

aggiudicazione: 

  

Classifica 
Concorrente 

 

Punteggio 

Complessivo 

Importo Offerto per la Fornitura (IVA esclusa) 

Importo Offerto per il Servizio “Opzionale” di 

assistenza tecnica e manutenzione post vendita 

quinquennale (IVA esclusa) 

1° 
Fedegari Autoclavi 

Spa 
64,60 

€ 189.900,00 

€ 39.995,00 

Si rinvia all’offerta economica, conservata agli atti, per il dettaglio dei prezzi offerti, relativi alla 

fornitura della strumentazione, al relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione che la 

stazione appaltante si riserva di affidare, nonché per l’indicazione della percentuale di sconto 

offerta, da ciascun concorrente, sui proprio prezzi di listino per l’acquisto di eventuali beni e servizi 

complementari. 

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto 

dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie, di un numero di 

offerte ammesse inferiori a 3 e non ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico 

primo nella graduatoria di aggiudicazione 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 in parola alla ditta Fedegari Autoclavi Spa che ha presentato la 

migliore offerta, valutata alla stregua dei criteri indicati dalla lex specialis di gara. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna 

osservazione. 
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Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:23. 

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

 

dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ____________________________________ 

dott.ssa Marta Lovato – Testimone ______________________________________________________________ 

dott.ssa Miriam Belcaro - Testimone e segretario verbalizzante __________________________________ 
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BA € 230.000,00

Ci= Pmin/Pi

Ci  = coefficente punti prezzo

Pmin  = prezzo totale (fornitura+servizio) più basso offerto

Pi  = prezzo totale offerto (fornitura+servizio) dal concorrente i-esimo

Concorrente
Prezzo complessivo 

offerto

Punteggio prezzo

 (max 25 p.ti)

Fedegari Autoclavi Spa 229.895,00€                  25,00

Pmin 229.895,00€                  1 Coefficiente 

Pi 229.895,00€                  

Concorrente 
Punteggio                 

qualitativo 

Punteggio 

economico 
Punteggio totale Graduatoria

Fedegari Autoclavi Spa 39,6 25,00 64,60 1

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

Lotto 1
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