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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 DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

In data odierna 13/11/2020, alle ore 09:00, presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica, in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, 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 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 procede nella seduta odierna all’apertura della documentazione contenente l’offerta tecnica e alla 

successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale delle stesse. 

Dall’esame emerge che l’offerta dell’operatore economico Life Technologies Italia Fil. Life Technologies 

Europe BV risulta completa e formalmente regolare. 

L’approvazione della documentazione tecnica presentata dall’operatore economico, da effettuarsi avvalendosi 

della piattaforma e-procurement, è rinviata alla successiva seduta essendo subordinata all’esito dell’attività 

valutativa che, come previsto dal Disciplinare, sarà espletata mediante analisi della documentazione tecnica 

dal RUP con il supporto di uno o più esperti all’uopo nominati.  

A tal fine il RUP dispone affinché si proceda, su indicazione del progettista della procedura in parola, alla 

nomina della dott.ssa Ilenia Drigo, Dirigente Biologo presso la SCT2 Sezione Territoriale di Treviso         

dell’Istituto, quale esperto tecnico deputato alla valutazione dell’idoneità tecnica dell’offerta pervenuta.  

Il RUP dispone, infine, che, a nomina avvenuta, l’offerta tecnica sia inviata al succitato esperto tecnico per il 

seguito di competenza. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. 

Nessuno degli astanti comunica alcuna osservazione. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 09:30.  

Il presente Verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Stefano Affolati – Responsabile Unico del Procedimento …………………………………………… 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone e segretario verbalizzante ………………………………………… 

- Dott.ssa Marta Lovato – Testimone ………………………………………………………………………… 

 

 


