
 

Pagina 1 di 3 

 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI 

SENSI DELL`ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS 50/2016, PER L’AGGIUDICAZIONE 

DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA ANALIZZATORE GENETICO, UNITAMENTE ALLA 

FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DURATA QUADRIENNALE DI MATERIALE 

DEDICATO, CON OPZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

DA DESTINARE ALLA SCT6 DELL`IZSVe 

 

Gara n. 7850115 - CIG: 84038303E7 – Gara n. 096- 2020  

 

SEDUTA DI APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

In data odierna 17/11/2020 alle ore 10:50, 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: 

 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 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. 373 del 19/10/2020 del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie è stato disposto l’avvio di una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), num. 2) e 3), del D. Lgs. 50/2016, 

mediante ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement costituente mercato elettronico della 

stazione appaltante, volta all’aggiudicazione della fornitura di un analizzatore genetico, unitamente 

alla somministrazione di durata quadriennale di materiale di consumo dedicato, con facoltà di rinnovo 

per un ulteriore triennio, con opzione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di durata di sei 

anni, da destinare alla SCT6 dell`Istituto, per un importo complessivo posto a base di gara € 

366.100,00 al netto di Iva, costituito da un unico lotto aggiudicabile secondo il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica dell’idoneità tecnica del 

bene offerto, consistente nel controllo dell’effettivo possesso delle specifiche tecniche minime 

richieste a pena di inammissibilità alla procedura; 

- al fine di garantire adeguata pubblicità alla procedura, in ossequio ai principi di parità di trattamento e 

trasparenza, in data 13/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sul profilo del committente di un 

apposito “avviso pubblico esplorativo di mercato” per la durata di 16 giorni solari consecutivi, al cui 

esito della presente indagine conoscitiva, si è confermata l’esclusività del bene in oggetto e della 

relativa ditta fornitrice, in quanto non è pervenuta alcuna candidatura. 

- in seguito all’approvazione dei documenti di gara, il bando è stato pubblicato sul sito del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito internet della Stazione appaltante (cd. “profilo del 

committente”). 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- entro il termine prorogato per la presentazione dell’offerta, previsto per le ore 12:00 del giorno 

09/11/2020, è pervenuta l’offerta dell’operatore economico come risultante dal portale per l’e-

procurement: 

o Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV, con sede a Monza (MB), in via G.B. 

Tiepolo n. 18.  

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 12/11/2020, il RUP ha proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa, all’esito del quale la ditta Life Technologies Italia Fil. Life 

Technologies Europe BV è stata ammessa alla fase successiva della procedura; 

- considerata l’assenza di irregolarità o incompletezze nella documentazione amministrativa presentata, 

il RUP ha ritenuto opportuno procedere nella seduta del 13/11/2020 all’apertura dell’ offerta tecnica e 

alla successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale delle stesse. 

- da tale esame è emerso che l’offerta dell’operatore economico risulta completa e formalmente regolare; 

- al termine della citata seduta pubblica, la busta contenente l’offerta tecnica è stata, pertanto, trasmessa 

alla Dott.ssa Ilenia Drigo, quale esperto deputato alla valutazione di idoneità tecnica, giusta nomina 

del RUP del 13/11/2020; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 16/11/2020, come attestato dal relativo Verbale agli 

atti della SCA2 – Acquisti e Logistica, l’esperto ha proceduto a verificare la conformità dell’offerta 

tecnica alle caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis a pena di 

inammissibilità dell’offerta, giudicando l’offerta presentata tecnicamente idonea. 

Il RUP procede, quindi, all’approvazione, avvalendosi della piattaforma per l’e-procurement, dell’offerta 

tecnica presentata dall’operatore economico ammesso alla presente fase della procedura.  

Successivamente procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica, alla verifica della sua 

completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi/ribassi offerti 

dall’operatore economico. 

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

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

all’interno della piattaforma e-procurement. 

In ossequio a d.lgs. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un numero di offerte ammesse inferiore a 

5 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. Il RUP dichiara l’aggiudicazione 

dell’appalto al concorrente Qiagen Srl che ha presentato la migliore offerta valutata alla stregua dei criteri 

indicati dalla lex specialis. 

All’esito di tali operazioni il RUP dichiara l’aggiudicazione all’operatore economico Life Technologies Italia 

Fil. Life Technologies Europe BV, con sede a Monza (MB), in via G.B. Tiepolo n. 18, alla stregua dei criteri 

indicati dalla lex specialis, per un importo complessivo di € 360.408,00 Iva esclusa, pari ad € 439.697,80 Iva 

inclusa, di cui: 

- fornitura di n. 1 analizzatore genetico, “Modello AB 3500” di € 157.000,00 IVA esclusa, pari ad € 

191.540,00 IVA inclusa; 

- fornitura in somministrazione quadriennale del relativo materiale consumabile dedicato di € 

127.208,00 Iva esclusa, pari ad € 155.193,80 Iva inclusa; 

- servizio opzionale di assistenza e manutenzione tecnica post garanzia, di durata di sei anni, rinnovabile 

di anno in anno, di € 76.200,00 IVA esclusa, pari ad € 92.964,00 IVA inclusa. 

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

osservazione. 
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Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:30. 

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 _________________________________________________________ 


