
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  206                del    19/05/2021

OGGETTO: Aggiudicazione agli operatori economici Aditamef Srl, relativamente
ai  lotti  1  e  3,  KW Apparecchi  Scientifici  Srl  per  i  lotti  2,  5  e  8,
Frigomeccanica Andreaus Srl per il lotto 4 e Smeg Spa relativamente
al  lotto  7,  mediante  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle
soglie  comunitarie,  della  fornitura  in  somministrazione,  di
frigoriferi,  congelatori  e  frigo-congelatori,  con  durata  triennale,
espletata  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-
procurement,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale delle
Venezie (Numero Gara: 7962637; CIG Lotto 1: 8533782BAD; CIG
Lotto  2:  85337934C3;  CIG  Lotto  3:  8533801B5B;  CIG  Lotto  4:
8533814617; CIG Lotto 5: 8533829279; CIG Lotto 6: 8533844ED6;
CIG Lotto 7: 8533858A65; CIG Lotto 8: 85338682A8).     

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

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Aggiudicazione agli operatori economici Aditamef Srl, relativamente
ai  lotti  1  e  3,  KW Apparecchi  Scientifici  Srl  per  i  lotti  2,  5  e  8,
Frigomeccanica Andreaus Srl per il lotto 4 e Smeg Spa relativamente
al  lotto  7,  mediante  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle
soglie  comunitarie,  della  fornitura  in  somministrazione,  di
frigoriferi,  congelatori  e  frigo-congelatori,  con  durata  triennale,
espletata  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-
procurement,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale delle
Venezie (Numero Gara: 7962637; CIG Lotto 1: 8533782BAD; CIG
Lotto  2:  85337934C3;  CIG  Lotto  3:  8533801B5B;  CIG  Lotto  4:
8533814617; CIG Lotto 5: 8533829279; CIG Lotto 6: 8533844ED6;
CIG Lotto 7: 8533858A65; CIG Lotto 8: 85338682A8).     

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

Con  Deliberazione  del  Diretto  Generale  n.  455  del  04/12/2020  è  stata  disposta 
l’indizione di una procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli 
artt.  59  e  60  del  d.lgs.  n.  50/2016,  volta  all’aggiudicazione  della  fornitura  di  frigoriferi, 
congelatori e frigo-congelatori di durata triennale, mediante utilizzo della piattaforma telematica 
per l’e-procurement costituente mercato elettronico della Stazione Appaltante.

Nello specifico l’appalto in parola è stato suddiviso nei seguenti n. 8 lotti aggiudicabili 
separatamente  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ex  art.  95, 
commi 2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016:

• Lotto 1 - Frigorifero verticale ad uso laboratorio da 700 L, base d’asta pari ad € 80.000,00  
IVA esclusa;

• Lotto 2 - Frigorifero verticale ad uso laboratorio da 1400 L, base d’asta pari ad € 75.000,00  
IVA esclusa;
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• Lotto 3 - Congelatore verticale ad uso laboratorio da 700 L, base d’asta pari ad € 87.500,00  
IVA esclusa;

• Lotto  4  -  Congelatore  verticale  ad  uso  laboratorio  da  1400  L,  base  d’asta  pari  ad  € 
90.000,00 IVA esclusa;

• Lotto  5  -  Congelatore  orizzontale  ad  uso  laboratorio  da  700  L,  base  d’asta  pari  ad  € 
45.000,00 IVA esclusa;

• Lotto 6 - Frigo-Congelatore ad uso laboratorio da 300 L, base d’asta pari ad € 35.000,00  
IVA esclusa;

• Lotto 7 - Frigo-Congelatore ad uso laboratorio da 700 L, base d’asta pari ad € 67.500,00  
IVA esclusa;

• Lotto  8  -  Congelatore  verticale  ad  uso  laboratorio  –  80°C da  700  L,  225.000,00  IVA 
esclusa. 

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 09/12/2020  GU/S S240 n. 592749-2020-IT sulla 
G.U.E.E., in data 09/12/2020 sulla G.U.R.I. - serie speciale Contratti Pubblici n. 144, nonché sul 
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed, in data 10/12/2020, sui quotidiani a  
diffusione nazionale “Il  Messaggero” ed “Il  Foglio” e sui  quotidiani  a diffusione locale “Il  
Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”. 

A  far  data  dal  09/12/2020  la  documentazione  di  gara  è  stata  pubblicata  e  resa 
disponibile  sul  profilo  del  committente,  ove sono  state,  altresì,  pubblicate  le  informazioni 
supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste di 
chiarimenti pervenute dagli operatori economici, costituenti interpretazione autentica della  lex 
specialis di gara, resa così accessibile a tutti i potenziali offerenti.

Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dei  
seguenti operatori economici:

• Angelantoni Life Science Srl per i Lotti 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8;

• Frigomeccanica Andreaus Srl per i Lotti 1, 2, 3, 4 e 8;

• KW Apparecchi Scientifici Srl per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8;

• Smeg Spa per i Lotti 1, 2, 3, 4, 7 e 8;

• Adiramef Srl per i Lotti 1, 2, 3 e 4; 

• AHSI Spa per i Lotti 1, 2, 3, 4, 7 e 8;

• Eppendorf Srl per il Lotto 8;

• Fisher Scientific Sas per il Lotto 8;

• Labormed Srl per il Lotto 8;

• Montepaone Srl per il Lotto 8;

• Sintak Srl per il Lotto 8;

• Analytical Control De Mori Srl per il Lotto 8.

Espletata l’attività istruttoria relativa alla verifica della documentazione amministrativa 
e della regolarità formale delle offerte tecniche, con Determinazione del Direttore della SCA2 n. 
7  del  25/01/2021 è  stata  nominata  la  Commissione  giudicatrice  incaricata  della  valutazione  
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qualitativa delle offerte tecniche e della conseguente attribuzione dei punteggi relativi al fattore 
qualità.

La Commissione si è riunita nel corso delle sedute riservate tenutesi in data 02/02/2021, 
04/02/2021,  03/03/2021,  10/03/2021,  18/03/2021,  25/03/2021,  attribuendo,  al  termine  delle 
proprie attività di valutazione sostanziale i punteggi qualitativi.

Nel corso delle attività del 25/03/2021 e del 26/03/2021, è stata disposta l’esclusione 
degli operatori economici Angelantoni Life Science Srl dai Lotti 2, 3, 4, 6 e 8, Fisher Scientific 
Sas,  Frigomeccanica  Andreaus  Srl,  Montepaone  Srl,  Smeg  Spa,  Ahsi  Spa  dal  Lotto  8,  e  
Angelantoni Life Science Srl relativamente ai Lotti  1 e 7 e Sintak Srl per il Lotto 8, per le 
ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei relativi Verbali cui si fa espresso rinvio, cui ha fatto 
seguito  l’adozione  del  relativo  provvedimento  di  esclusione  (DD  n.  104  del  15/04/2021), 
debitamente comunicato al medesimo operatore economico entro i termini di legge.

Si precisa che per quanto riguarda il lotto 6 era pervenuta la sola offerta dell’operatore  
economico  Angelantoni  Life  Science  Srl,  risultata  tecnicamente  inidonea,  e  che,  di  
conseguenza, il lotto è andato deserto per mancanza di offerte valide. 

A  seguito  delle  operazioni  di  apertura  delle  offerte  economiche,  è  stata  redatta  la 
seguente graduatoria di aggiudicazione, per ciascun lotto di aggiudicazione:

Lotto 1

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Punteggio 
complessivo 

1° Adiramef Srl € 50.000,00 92,70

2° KW Apparecchi 
Scientifici Srl

€ 50.000,00 89,34

3° Frigomeccanica 
Andreaus Srl

€ 46.100,00 86.44

4° Smeg Spa € 45.000,00 80,92

5° AHSI Spa € 62.720,00 63,36

Lotto 2

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Punteggio 
complessivo 

1° KW Apparecchi 
Scientifici Srl

€ 49.500,00 95,79

2° Frigomeccanica 
Andreaus Srl

€ 43.950,00 93,57

3° Adiramef Srl € 45.750,00 77,40

4° Smeg Spa € 45.195,00 72,13

5° AHSI Spa € 60.135,00 61,97
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Lotto 3

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Punteggio 
complessivo 

1° Adiramef Srl € 69.750,00 87,15

2° Frigomeccanica 
Andreaus Srl

€ 60.375,00 85,76

3° Smeg Spa € 58.450,00 80,41

4° KW Apparecchi 
Scientifici Srl

€ 72.500,00 71,72

5° AHSI Spa € 81.600,00 54,66

Lotto 4

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Punteggio 
complessivo 

1° Frigomeccanica 
Andreaus Srl

€ 60.400,00 95,85

2° KW Apparecchi 
Scientifici Srl

€ 78.000,00 80,95

3° Adiramef Srl € 65.600,00 78,63

4° Smeg Spa € 62.280,00 71,93

5° AHSI Spa € 84.200,00 51,08

Lotto 5

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Punteggio 
complessivo 

1° KW Apparecchi 
Scientifici Srl

€ 44.850,00 87,00

Lotto 7

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Punteggio 
complessivo 

1° Smeg Spa € 49.590,00 92,65

2° KW Apparecchi 
Scientifici Srl

€ 57.000,00 90,54
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Lotto 8

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Punteggio 
complessivo 

1° KW Apparecchi 
Scientifici Srl

€ 157.500,00 98,14

2° Labormed Srl € 151.794,00 88,65

3° Analytical Control De 
Mori Srl

€ 166.357,50 81,52

4° Eppendorf Srl € 166.266,00 69,44

Si  allegano  al  presente  provvedimento,  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale,  i  
Verbali delle attività istruttorie e di valutazione espletate nel corso della procedura di gara in 
parola,  tenutesi  rispettivamente  in  data  21/01/2021,  25/01/2021,  02/02/2021,  03/02/2021, 
04/02/2021,  03/03/2021,  10/03/2021,  12/03/2021,  18/03/2021,  25/03/2021,  26/03/2021, 
19/04/2021 (Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

All’esito delle suesposte attività, constatata l’anomalia delle offerte risultate prima nella 
graduatoria di aggiudicazione per i lotti 2, 4 e 8 (lotti per i quali vi sono state almeno tre offerte 
valide),  ai  sensi  dell’art.  97  del  d.lgs.  n.  50/2016,  si  è  reso  necessario  avviare  il  sub-
procedimento di verifica dell’anomalia.

All’esito di tale sub-procedimento è stata rilevata la congruità delle offerte medesime 
come  attestato  dal  Verbale  istruttorio  allegato  al  presente  provvedimento,  quale  sua  parte 
integrante (Allegato 13).

In virtù di quanto suesposto, il RUP propone di aggiudicare, ai sensi degli artt. 59 e 60 
del d.lgs. n. 50/2016:

 Lotto 1 all’operatore economico Adiramef Srl, con sede legale in Napoli, Via Ben Hur 
n. 72,  la fornitura di frigoriferi verticali ad uso laboratorio da 700 L, con durata triennale, per  
l’importo complessivo di € 50.000,00 IVA esclusa, pari ad € 61.000,00 IVA al 22 % inclusa, ai  
prezzi  e  alle  condizioni  contenuti  nella  relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  
condizioni  previsti  dai  documenti  della  procedura,  demandando  a  successivo  apposito 
provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni contrattualmente previste;

 Lotto  2 all’operatore  economico  KW Apparecchi  Scientifici  Srl,  con  sede  legale  in 
Siena, Via della resistenza n. 119, la fornitura di frigoriferi verticali ad uso laboratorio da 1400 
L,  con  durata  triennale,  per  l’importo  complessivo  di  €  49.500,00  IVA esclusa,  pari  ad  €  
60.390,00 IVA al 22 % inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel  
rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a 
successivo  apposito  provvedimento  l’esercizio  delle  eventuali  opzioni  contrattualmente 
previste;

 Lotto 3 all’operatore economico Adiramef Srl, con sede legale in Napoli, Via Ben Hur 
n. 72, la fornitura di congelatori verticali ad uso laboratorio da 700 L, con durata triennale, per 
l’importo complessivo di € 69.750,00 IVA esclusa, pari ad € 85.095,00 IVA al 22 % inclusa, ai  
prezzi  e  alle  condizioni  contenuti  nella  relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  
condizioni  previsti  dai  documenti  della  procedura,  demandando  a  successivo  apposito 
provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni contrattualmente previste;

 Lotto 4 all’operatore economico Frigomeccanica Andreaus Srl, con sede legale in Ponte 
San Nicolò (PD), Viale Germania n. 5, la fornitura di congelatori verticali ad uso laboratorio da 
1400 L, con durata triennale, per l’importo complessivo di € 60.400,00 IVA esclusa, pari ad € 
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73.688,00 IVA al 22 % inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel  
rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a 
successivo  apposito  provvedimento  l’esercizio  delle  eventuali  opzioni  contrattualmente 
previste;

 Lotto  5 all’operatore  economico  KW Apparecchi  Scientifici  Srl,  con  sede  legale  in 
Siena, Via della resistenza n. 119,  la fornitura di congelatori orizzontali ad uso laboratorio da 
700 L, con durata triennale, per l’importo complessivo di € 44.850,00 IVA esclusa, pari ad € 
54.717,00 IVA al 22 % inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel  
rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a 
successivo  apposito  provvedimento  l’esercizio  delle  eventuali  opzioni  contrattualmente 
previste;

 Lotto 7 all’operatore economico Smeg Spa, con sede legale in Guastalla (RE), Via L. da 
Vinci  n.  4,  la  fornitura  di  frigoriferi-congelatori  ad  uso  laboratorio  da  700  L,  con  durata 
triennale, per l’importo complessivo di € 49.590,00 IVA esclusa, pari ad € 60.499,80 IVA al 22 
% inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto dei termini e  
delle  condizioni  previsti  dai  documenti  della  procedura,  demandando  a  successivo apposito 
provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni contrattualmente previste;

 Lotto  8 all’operatore  economico  KW Apparecchi  Scientifici  Srl,  con  sede  legale  in 
Siena, Via della resistenza n. 119, la fornitura di congelatori verticali ad uso laboratorio – 80°C 
da 700 L, con durata triennale, per l’importo complessivo di € 157.500,00 IVA esclusa, pari ad 
€ 192.150.00 IVA al 22 % inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e 
nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a 
successivo  apposito  provvedimento  l’esercizio  delle  eventuali  opzioni  contrattualmente 
previste;

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione,  
ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti ex lege, ai 
sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
2  Dicembre  2016,  pubblicato  in  G.U.R.I.  n.  20  del  25  Gennaio  2017,  “Le  spese  per  la  
pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  sono  rimborsate  alla  stazione  
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”.

Nel  caso  di  specie,  trattandosi  di  appalto  suddiviso  in  lotti,  le  spese  relative  alla 
pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Considerato  che  vi  sono  numerose  richieste  urgenti  di  sostituzione  di  apparecchi 
obsoleti e la conseguente necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, ritenuto 
che le tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo agli  aggiudicatari dei 
motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano incompatibili con la 
necessità di garantire l’operatività dei laboratori e l’espletamento delle attività istituzionali da  
parte degli stessi, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni per autorizzare l’avvio 
all’esecuzione dei contratti in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. n.  
50/2016

Data 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)”.
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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 aperta per l’affidamento della fornitura di 
frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori con durata triennale, approvando tutti i Verbali di 
gara di seguito elencati, nonché le informazioni supplementari ai documenti di gara fornite 
dalla Stazione Appaltante in riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori  
economici,  costituenti  interpretazione  autentica  della  lex  specialis di  gara,  allegati  al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 – Verbale della seduta riservata del 21/01/2021;

- Allegato 2 – Verbale della seduta riservata del 25/01/2021;

- Allegato 3 – Verbale della seduta riservata del 02/02/2021;

- Allegato 4 – Verbale della seduta riservata del 03/02/2021;

- Allegato 5 – Verbale della seduta riservata del 04/02/2021;

- Allegato 6 – Verbale della seduta riservata del 03/03/2021;

- Allegato 7 – Verbale della seduta riservata del 10/03/2021;

- Allegato 8 – Verbale della seduta riservata del 12/03/2021;

- Allegato 9 – Verbale della seduta riservata del 18/03/2021;

- Allegato 10 – Verbale della seduta riservata del 25/03/2021;

- Allegato 11 – Verbale della seduta riservata del 26/03/2021;

- Allegato 12 – Verbale della seduta riservata del 19/04/2021;

- Allegato 13 – Verbale della seduta riservata del 05/05/2021;

- Allegato 14 – Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, 
comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate,  ai  sensi  degli  artt.  59 e  60 del  d.lgs.  n.  50/2016,  la  fornitura  di  frigoriferi,  
congelatori  e  frigo-congelatori,  con durata  triennale,  agli  operatori  economici  di  seguito 
indicati,  ai prezzi e alle condizioni indicati nelle relative offerte,  conservate agli  atti  del  
Servizio:

• Lotto 1 - Adiramef Srl, con sede legale in Napoli, Via Ben Hur n. 72 ,  la fornitura di 
frigoriferi  verticali  ad  uso  laboratorio  da  700  L,  per  l’importo  complessivo  di  €  
50.000,00 IVA esclusa, pari ad € 61.000,00 IVA al 22 % inclusa;

• Lotto 2 - KW Apparecchi Scientifici Srl, con sede legale in Siena, Via della resistenza  
n. 119, la fornitura di frigoriferi verticali ad uso laboratorio da 1400 L, per l’importo 
complessivo di € 49.500,00 IVA esclusa, pari ad € 60.390,00 IVA al 22 % inclusa;
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• Lotto 3 - Adiramef Srl, con sede legale in Napoli, Via Ben Hur n. 72, la fornitura di  
congelatori  verticali  ad  uso  laboratorio  da  700 L,  per  l’importo  complessivo  di  € 
69.750,00 IVA esclusa, pari ad € 85.095,00 IVA al 22 % inclusa;

• Lotto 4 - Frigomeccanica Andreaus Srl, con sede legale in Ponte San Nicolò (PD), Viale  
Germania n. 5, la fornitura di congelatori verticali ad uso laboratorio da 1400 L, per  
l’importo complessivo di € 60.400,00 IVA esclusa, pari ad € 73.688,00 IVA al 22 % 
inclusa;

• Lotto 5 - KW Apparecchi Scientifici Srl, con sede legale in Siena, Via della resistenza  
n.  119,  la  fornitura  di  congelatori  orizzontali  ad  uso  laboratorio  da  700  L,  per 
l’importo complessivo di € 44.850,00 IVA esclusa, pari ad € 54.717,00 IVA al 22 % 
inclusa;

• Lotto 7 - Smeg Spa, con sede legale in Guastalla (RE), Via L. da Vinci n. 4, la fornitura 
di frigoriferi-congelatori ad uso laboratorio da 700 L, per l’importo complessivo di € 
49.590,00 IVA esclusa, pari ad € 60.499,80 IVA al 22 % inclusa;

• Lotto 8 - KW Apparecchi Scientifici Srl, con sede legale in Siena, Via della resistenza  
n. 119, la fornitura di congelatori verticali ad uso laboratorio – 80°C da 700 L, per  
l’importo complessivo di € 157.500,00 IVA esclusa, pari ad € 192.150.00 IVA al 22 
% inclusa;

3. di dare atto che relativamente al Lotto n. 6 della procedura in oggetto non si procede ad 
aggiudicazione attesa l’assenza di offerte valide ed ammissibili e che quindi tale Lotto viene  
dichiarato deserto;

4. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione definitiva 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 autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del d.lgs. n. 
50/2016, la stipula con i sotto indicati operatori economici dei relativi contratti di appalto, di 
durata  triennale,  delegando  a  tal  fine  il  Direttore  della  SCA2  –  Acquisti  e  Logistica 
dell’Istituto:

• Adiramef  Srl  -  contratto  di  appalto  per  la  fornitura di  frigoriferi  verticali  ad  uso 
laboratorio da 700 L e di congelatori verticali ad uso laboratorio da 700 L (Lotto 1, 3);

• Frigomeccanica  Andreaus  Srl  -  contratto  di  appalto  per  la  fornitura  di  congelatori 
verticali ad uso laboratorio da 1400 L (Lotto 4);

• KW  Apparecchi  Scientifici  Srl  -  contratto  di  appalto  per  la  fornitura  di  frigoriferi 
verticali ad uso laboratorio da 1400 L, congelatori orizzontali ad uso laboratorio da 700 
L e congelatori verticali ad uso laboratorio – 80°C da 700 L (Lotti 2, 5 e 8);

• Smeg  Spa  -  contratto  di  appalto  per  la  fornitura  di  frigoriferi-congelatori  ad  uso 
laboratorio da 700 L (Lotto 7);

6. di  dare atto che,  in  ossequio al  comma 12 dell’art.  32 del  d.lgs.  n.  50/2016,  i  suddetti  
contratti  sono  in  ogni  caso  sottoposti  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei 
controlli  circa  l’effettivo  possesso  da  parte  degli  operatori  economici  aggiudicatari  dei  
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione dei contratti in via  
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. n. 50/2016;

8. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del d.lgs. n. 50/2016; 

9. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione del 
contratto, incaricato, altresì, della verifica tecnico funzionale della fornitura, la Dr.ssa Laura 
Bortolotti,  Dirigente  Veterinario  della  SCS0  Formazione,  Comunicazione  e  Servizi  di 
supporto - Lab. Laboratorio Gestione processi pre-analitici dell’Istituto;

10. di nominare, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4,  
comma 12 del Regolamento, la dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso la 
SCA2 – Acquisti e Logistica;

11. 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% dell’importo a base d’asta (al netto dell’IVA), 
pari ad € 14.100,00, 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;

12. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dagli  operatori  economici  aggiudicatari,  in  proporzione  al  relativo  valore  dei  lotti 
aggiudicati,  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;

13. di imputare la spesa complessiva presunta di € 587.539,80 IVA inclusa, alla voce di budget 
“10020200 /PRO /2020-UT16-ATT SAN”;

14. di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’eventuale  esercizio  delle  opzioni 
contrattualmente previste.

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  Responsabile  della  SCA  -  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.

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 delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la  
dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott.  
Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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 delibera della Giunta  
regionale del Veneto 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 aperta per l’affidamento della fornitura di 
frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori con durata triennale, approvando tutti i Verbali di 
gara di seguito elencati, nonché le informazioni supplementari ai documenti di gara fornite 
dalla Stazione Appaltante in riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori  
economici,  costituenti  interpretazione  autentica  della  lex  specialis di  gara,  allegati  al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 – Verbale della seduta riservata del 21/01/2021;

- Allegato 2 – Verbale della seduta riservata del 25/01/2021;

- Allegato 3 – Verbale della seduta riservata del 02/02/2021;

- Allegato 4 – Verbale della seduta riservata del 03/02/2021;

- Allegato 5 – Verbale della seduta riservata del 04/02/2021;

- Allegato 6 – Verbale della seduta riservata del 03/03/2021;

- Allegato 7 – Verbale della seduta riservata del 10/03/2021;

- Allegato 8 – Verbale della seduta riservata del 12/03/2021;

- Allegato 9 – Verbale della seduta riservata del 18/03/2021;

- Allegato 10 – Verbale della seduta riservata del 25/03/2021;

- Allegato 11 – Verbale della seduta riservata del 26/03/2021;

- Allegato 12 – Verbale della seduta riservata del 19/04/2021;

- Allegato 13 – Verbale della seduta riservata del 05/05/2021;

- Allegato 14 – Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, 
comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate,  ai  sensi  degli  artt.  59 e  60 del  d.lgs.  n.  50/2016,  la  fornitura  di  frigoriferi,  
congelatori  e  frigo-congelatori,  con durata  triennale,  agli  operatori  economici  di  seguito 
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indicati,  ai prezzi e alle condizioni indicati nelle relative offerte,  conservate agli  atti  del  
Servizio:

• Lotto 1 - Adiramef Srl, con sede legale in Napoli, Via Ben Hur n. 72 ,  la fornitura di 
frigoriferi  verticali  ad  uso  laboratorio  da  700  L,  per  l’importo  complessivo  di  €  
50.000,00 IVA esclusa, pari ad € 61.000,00 IVA al 22 % inclusa;

• Lotto 2 - KW Apparecchi Scientifici Srl, con sede legale in Siena, Via della resistenza  
n. 119, la fornitura di frigoriferi verticali ad uso laboratorio da 1400 L, per l’importo 
complessivo di € 49.500,00 IVA esclusa, pari ad € 60.390,00 IVA al 22 % inclusa;

• Lotto 3 - Adiramef Srl, con sede legale in Napoli, Via Ben Hur n. 72, la fornitura di  
congelatori  verticali  ad  uso  laboratorio  da  700 L,  per  l’importo  complessivo  di  € 
69.750,00 IVA esclusa, pari ad € 85.095,00 IVA al 22 % inclusa;

• Lotto 4 - Frigomeccanica Andreaus Srl, con sede legale in Ponte San Nicolò (PD), Viale  
Germania n. 5, la fornitura di congelatori verticali ad uso laboratorio da 1400 L, per  
l’importo complessivo di € 60.400,00 IVA esclusa, pari ad € 73.688,00 IVA al 22 % 
inclusa;

• Lotto 5 - KW Apparecchi Scientifici Srl, con sede legale in Siena, Via della resistenza  
n.  119,  la  fornitura  di  congelatori  orizzontali  ad  uso  laboratorio  da  700  L,  per 
l’importo complessivo di € 44.850,00 IVA esclusa, pari ad € 54.717,00 IVA al 22 % 
inclusa;

• Lotto 7 - Smeg Spa, con sede legale in Guastalla (RE), Via L. da Vinci n. 4, la fornitura 
di frigoriferi-congelatori ad uso laboratorio da 700 L, per l’importo complessivo di € 
49.590,00 IVA esclusa, pari ad € 60.499,80 IVA al 22 % inclusa;

• Lotto 8 - KW Apparecchi Scientifici Srl, con sede legale in Siena, Via della resistenza  
n. 119, la fornitura di congelatori verticali ad uso laboratorio – 80°C da 700 L, per  
l’importo complessivo di € 157.500,00 IVA esclusa, pari ad € 192.150.00 IVA al 22 
% inclusa;

3. di dare atto che relativamente al Lotto n. 6 della procedura in oggetto non si procede ad 
aggiudicazione attesa l’assenza di offerte valide ed ammissibili e che quindi tale Lotto viene  
dichiarato deserto;

4. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione definitiva 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 autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del d.lgs. n. 
50/2016, la stipula con i sotto indicati operatori economici dei relativi contratti di appalto, di 
durata  triennale,  delegando  a  tal  fine  il  Direttore  della  SCA2  –  Acquisti  e  Logistica 
dell’Istituto:

• Adiramef  Srl  -  contratto  di  appalto  per  la  fornitura di  frigoriferi  verticali  ad  uso 
laboratorio da 700 L e di congelatori verticali ad uso laboratorio da 700 L (Lotto 1, 3);

• Frigomeccanica  Andreaus  Srl  -  contratto  di  appalto  per  la  fornitura  di  congelatori 
verticali ad uso laboratorio da 1400 L (Lotto 4);
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• KW  Apparecchi  Scientifici  Srl  -  contratto  di  appalto  per  la  fornitura  di  frigoriferi 
verticali ad uso laboratorio da 1400 L, congelatori orizzontali ad uso laboratorio da 700 
L e congelatori verticali ad uso laboratorio – 80°C da 700 L (Lotti 2, 5 e 8);

• Smeg  Spa  -  contratto  di  appalto  per  la  fornitura  di  frigoriferi-congelatori  ad  uso 
laboratorio da 700 L (Lotto 7);

6. di  dare atto che,  in  ossequio al  comma 12 dell’art.  32 del  d.lgs.  n.  50/2016,  i  suddetti  
contratti  sono  in  ogni  caso  sottoposti  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei 
controlli  circa  l’effettivo  possesso  da  parte  degli  operatori  economici  aggiudicatari  dei  
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;

7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione dei contratti in via  
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. n. 50/2016;

8. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del d.lgs. n. 50/2016; 

9. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione del 
contratto, incaricato, altresì, della verifica tecnico funzionale della fornitura, la Dr.ssa Laura 
Bortolotti,  Dirigente  Veterinario  della  SCS0  Formazione,  Comunicazione  e  Servizi  di 
supporto - Lab. Laboratorio Gestione processi pre-analitici dell’Istituto;

10. di nominare, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4,  
comma 12 del Regolamento, la dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso la 
SCA2 – Acquisti e Logistica;

11. 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% dell’importo a base d’asta (al netto dell’IVA), 
pari ad € 14.100,00, 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;

12. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dagli  operatori  economici  aggiudicatari,  in  proporzione  al  relativo  valore  dei  lotti 
aggiudicati,  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;

13. di imputare la spesa complessiva presunta di € 587.539,80 IVA inclusa, alla voce di budget 
“10020200 /PRO /2020-UT16-ATT SAN”;

14. di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’eventuale  esercizio  delle  opzioni 
contrattualmente previste.

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.

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Antonia Ricci
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Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo               Il Direttore sanitario
dott. Massimo Romano dott.ssa Gioia Capelli
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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
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  206   del    19/05/2021
OGGETTO: Aggiudicazione agli operatori economici Aditamef Srl, relativamente ai lotti 1

e  3,  KW  Apparecchi  Scientifici  Srl  per  i  lotti  2,  5  e  8,  Frigomeccanica
Andreaus Srl  per il  lotto 4 e  Smeg Spa relativamente  al  lotto 7,  mediante
procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, della fornitura
in somministrazione, di frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori, con durata
triennale,  espletata  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-
procurement,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale delle  Venezie
(Numero  Gara:  7962637;  CIG  Lotto  1:  8533782BAD;  CIG  Lotto  2:
85337934C3; CIG Lotto 3: 8533801B5B; CIG Lotto 4: 8533814617; CIG Lotto
5: 8533829279; CIG Lotto 6: 8533844ED6; CIG Lotto 7: 8533858A65; CIG
Lotto 8: 85338682A8).     

Pubblicata dal 20/05/2021 al 04/06/2021

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  
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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 IN SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, 

CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe 

Gara Telematica n. 100-2020 - Gara n. 7962637 

CIG Lotto 1: 8533782BAD 

CIG Lotto 2: 85337934C3 

CIG Lotto 3: 8533801B5B 

CIG Lotto 4: 8533814617 

CIG Lotto 5: 8533829279 

CIG Lotto 6: 8533844ED6 

CIG Lotto 7: 8533858A65 

CIG Lotto 8: 85338682A8 

 

VERBALE DI APERTURA PLICHI ED ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

In data odierna 21/01/2021, alle ore 10:46, 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. 455 del 04/12/2020 è stato disposto l’avvio di un’autonoma procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 2, commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, mediante ricorso alla 

piattaforma telematica per l’e-procurement costituente mercato elettronico della stazione appaltante, 

volta alla fornitura di in somministrazione di frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori ad uso 

laboratorio, di durata triennale, per l’IZSVE, suddivisa in 8 lotti funzionali aggiudicabili separatamente 

e 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 S240 del 09/12/2020 n. 592749-2020-IT, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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Pubblici n. 144 del 09/12/2020, 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 10/12/2020;  

 a far data dal 09/12/2020 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, e nella 

sezione del profilo del committente dedicata alla specifica procedura di gara;  

 entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 18/01/2021, 

sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come risultante dal portale e-procurement:   

1. Adiramef Srl; 

2. AHSI Spa; 

3. Analytical Control De Mori con socio unico; 

4. Angelantoni Life Science Srl; 

5. Eppendorf Srl; 

6. Fisher Scientific Sas; 

7. Frigomeccanica Andreaus Srl; 

8. KW Apparecchi Scientifici Srl; 

9. Labormed Srl; 

10. Montepaone Srl; 

11. Sintak Srl; 

12. Smeg Spa.  

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

constatando che le offerte risultano pervenute entro il termine perentorio previsto.  

Successivamente si procede, avvalendosi del citato portale, all’apertura della documentazione amministrativa, 

al fine di verificare la presenza della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato del disciplinare ed alla 

verifica della completezza e regolarità, formale e sostanziale della documentazione medesima.  

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto riepilogativo 

compilato, allegato al presente Verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1). 

All’esito delle operazioni, il R.U.P., constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente alla 

documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici Adiramef Srl, Frigomeccanica Andreaus 

Srl e Smeg Spa, li ammette alla fase successiva della procedura. 

Per un errore della Stazione Appaltante generato dalla pubblicazione il giorno 11/01 c.a., all’interno della 

piattaforma telematica Net4market e nel profilo del committente, di “Informazioni Supplementari” contenenti 

una erronea risposta ad una richiesta di chiarimento, ovvero la comunicazione di non richiedere agli operatore 

economici le cauzioni provvisorie di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, alcune ditte partecipanti hanno 

omesso la presentazione della suddetta garanzia. 

Si chiarisce, però, che l’art. 1 comma 4 della L. n. 120 del 2020, recante “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, come richiamato erroneamente nelle “Informazioni Supplementari”, trova 

applicazione per le procedure di importo inferiore alle soglie, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 

del 2016, e, quindi, non alla presente procedura di gara, trattandosi di procedura sopra soglia comunitaria. 

Pertanto, il RUP, dispone affinché si proceda a richiedere agli operatori economici Ahsi Spa, Analytical Control 

De Mori Srl, Angelantoni Life Science Srl, Eppendorf Srl, Fisher Scientific Sas, Kw Apparecchi Scientifici Srl, 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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Labormed Srl, Montepaone Srl e Sintak Srl di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta, 

concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. I suddetti operatori 

economici sono ammessi con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito 

positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio. 

Esaurite le attività oggetto della presente seduta pubblica, il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle 

osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna osservazione.  

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 12:00.  

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__________________________________________________________  

  

  



Documentazione Amministrativa SI NO NOTE - LOTTI

Domanda di Partecipazione √

DGUE √

Dichiarazioni Integrative √

Scheda Tecnica attestante l’intervenuta costituzione della garanzia provvisoria (conforme 

all’Allegato B del DM 19 gennaio 2018, n. 31) compilata e sottoscritta dal garante e dal 

contraente, comprensiva della Dichiarazione di Impegno da parte del fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 

√

Patto di integrità sottoscritto per accettazione √

ADIRAMEF SRL



Documentazione Amministrativa SI NO NOTE - LOTTI

Domanda di Partecipazione √

DGUE √

Dichiarazioni Integrative √

Scheda Tecnica attestante l’intervenuta costituzione della garanzia provvisoria (conforme 

all’Allegato B del DM 19 gennaio 2018, n. 31) compilata e sottoscritta dal garante e dal 

contraente, comprensiva della Dichiarazione di Impegno da parte del fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Patto di integrità sottoscritto per accettazione √

AHSI SPA



Documentazione Amministrativa SI NO NOTE - LOTTI

Domanda di Partecipazione √

DGUE √

Dichiarazioni Integrative + (Dichiarazione segreti tecnici e commerciali) √

Scheda Tecnica attestante l’intervenuta costituzione della garanzia provvisoria (conforme 

all’Allegato B del DM 19 gennaio 2018, n. 31) compilata e sottoscritta dal garante e dal 

contraente, comprensiva della Dichiarazione di Impegno da parte del fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Patto di integrità sottoscritto per accettazione √

ANALYTICAL CONTROL DE MORI c/socio unico



Documentazione Amministrativa SI NO NOTE - LOTTI

Domanda di Partecipazione √

DGUE √

(Subappalto) √

Dichiarazioni Integrative √

Scheda Tecnica attestante l’intervenuta costituzione della garanzia provvisoria (conforme 

all’Allegato B del DM 19 gennaio 2018, n. 31) compilata e sottoscritta dal garante e dal 

contraente, comprensiva della Dichiarazione di Impegno da parte del fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Patto di integrità sottoscritto per accettazione √

ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL



Documentazione Amministrativa SI NO NOTE - LOTTI

Domanda di Partecipazione √

DGUE √

Dichiarazioni Integrative √

Scheda Tecnica attestante l’intervenuta costituzione della garanzia provvisoria (conforme 

all’Allegato B del DM 19 gennaio 2018, n. 31) compilata e sottoscritta dal garante e dal 

contraente, comprensiva della Dichiarazione di Impegno da parte del fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Patto di integrità sottoscritto per accettazione √

EPPENDORF



Documentazione Amministrativa SI NO NOTE - LOTTI

Domanda di Partecipazione √

DGUE √

Dichiarazioni Integrative + (Dichiarazione segreti tecnici e commerciali) √

Scheda Tecnica attestante l’intervenuta costituzione della garanzia provvisoria (conforme 

all’Allegato B del DM 19 gennaio 2018, n. 31) compilata e sottoscritta dal garante e dal 

contraente, comprensiva della Dichiarazione di Impegno da parte del fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Patto di integrità sottoscritto per accettazione √

FISHER SCIENTIFIC



Documentazione Amministrativa SI NO NOTE - LOTTI

Domanda di Partecipazione √

DGUE √

Dichiarazioni Integrative + (Dichiarazione segreti tecnici e commerciali) √

Scheda Tecnica attestante l’intervenuta costituzione della garanzia provvisoria (conforme 

all’Allegato B del DM 19 gennaio 2018, n. 31) compilata e sottoscritta dal garante e dal 

contraente, comprensiva della Dichiarazione di Impegno da parte del fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 

√

Patto di integrità sottoscritto per accettazione √

FRIGOMECCANICA ANDREAUS



Documentazione Amministrativa SI NO NOTE - LOTTI

Domanda di Partecipazione √

DGUE √

Dichiarazioni Integrative √

Scheda Tecnica attestante l’intervenuta costituzione della garanzia provvisoria (conforme 

all’Allegato B del DM 19 gennaio 2018, n. 31) compilata e sottoscritta dal garante e dal 

contraente, comprensiva della Dichiarazione di Impegno da parte del fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Patto di integrità sottoscritto per accettazione √

KW APPARECCHI SCIENTIFICI



Documentazione Amministrativa SI NO NOTE - LOTTI

Domanda di Partecipazione √

DGUE √

Dichiarazioni Integrative SOCCORSO ISTRUTTORIO

Scheda Tecnica attestante l’intervenuta costituzione della garanzia provvisoria (conforme 

all’Allegato B del DM 19 gennaio 2018, n. 31) compilata e sottoscritta dal garante e dal 

contraente, comprensiva della Dichiarazione di Impegno da parte del fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Patto di integrità sottoscritto per accettazione √

LABORMED



Documentazione Amministrativa SI NO NOTE - LOTTI

Domanda di Partecipazione √

DGUE √

(Subappalto) √

Dichiarazioni Integrative + (Dichiarazione segreti tecnici e commerciali) √

Scheda Tecnica attestante l’intervenuta costituzione della garanzia provvisoria (conforme 

all’Allegato B del DM 19 gennaio 2018, n. 31) compilata e sottoscritta dal garante e dal 

contraente, comprensiva della Dichiarazione di Impegno da parte del fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Patto di integrità sottoscritto per accettazione √

MONTEPAONE



Documentazione Amministrativa SI NO NOTE - LOTTI

Domanda di Partecipazione √

DGUE √

Dichiarazioni Integrative √

Scheda Tecnica attestante l’intervenuta costituzione della garanzia provvisoria (conforme 

all’Allegato B del DM 19 gennaio 2018, n. 31) compilata e sottoscritta dal garante e dal 

contraente, comprensiva della Dichiarazione di Impegno da parte del fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Patto di integrità sottoscritto per accettazione √

SINTAK



Documentazione Amministrativa SI NO NOTE - LOTTI

Domanda di Partecipazione √

DGUE √

Dichiarazioni Integrative √

Scheda Tecnica attestante l’intervenuta costituzione della garanzia provvisoria (conforme 

all’Allegato B del DM 19 gennaio 2018, n. 31) compilata e sottoscritta dal garante e dal 

contraente, comprensiva della Dichiarazione di Impegno da parte del fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 

√

Patto di integrità sottoscritto per accettazione √

SMEG
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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 IN SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, 

CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe 

Gara Telematica n. 100-2020 - Gara n. 7962637 

CIG Lotto 1: 8533782BAD 

CIG Lotto 2: 85337934C3 

CIG Lotto 3: 8533801B5B 

CIG Lotto 4: 8533814617 

CIG Lotto 5: 8533829279 

CIG Lotto 6: 8533844ED6 

CIG Lotto 7: 8533858A65 

CIG Lotto 8: 85338682A8 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

In data odierna 25/01/2021, alle ore 11:22, presso la SCA2 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 le offerte tecniche. 

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

Determinazione Dirigenziale n. 7 del 25/01/2021 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. 

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

 

 con DDG n. 455 del 04/12/2020 è stato disposto l’avvio di un’autonoma procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 2, commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, mediante ricorso alla 

piattaforma telematica per l’e-procurement costituente mercato elettronico della stazione appaltante, 

volta alla fornitura di in somministrazione di frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori ad uso 

laboratorio, di durata triennale, per l’IZSVE, suddivisa in 8 lotti funzionali aggiudicabili 

separatamente e 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 S240 del 09/12/2020 n. 592749-2020-IT, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti 

Pubblici n. 144 del 09/12/2020, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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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 10/12/2020;  

 a far data dal 09/12/2020 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, e nella sezione del profilo del committente dedicata 

alla specifica procedura di gara;  

 entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 18/01/2021, 

sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come risultante dal portale e-

procurement:   

1. Adiramef Srl; 

2. AHSI Spa; 

3. Analytical Control De Mori con socio unico; 

4. Angelantoni Life Science Srl; 

5. Eppendorf Srl; 

6. Fisher Scientific Sas; 

7. Frigomeccanica Andreaus Srl; 

8. KW Apparecchi Scientifici Srl; 

9. Labormed Srl; 

10. Montepaone Srl; 

11. Sintak Srl; 

12. Smeg Spa.  

- nel corso della seduta tenutasi in data 21/01/2021, il RUP ha proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa, all’esito della quale ha disposto l’ammissione alla presente fase 

della procedura delle ditte Adiramef Srl, Frigomeccanica Andreaus Srl e Smeg Spa, invece per i 

restanti operatori economici Ahsi Spa, Analytical Control De Mori Srl, Angelantoni Life Science 

Srl, Eppendorf Srl, Fisher Scientific Sas, Kw Apparecchi Scientifici Srl, Labormed Srl, Montepaone 

Srl e Sintak Srl ha determinato l’ammissione “con riserva”;  

- con Determinazione del Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica n. 7 del 25/01/2021 è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice per la procedura in parola, con la seguente composizione: 

o dott. Fabio Senarigo, dirigente analista presso l’U.O. Ingegneria Clinica – Servizio Gestione 

Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

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

componente effettivo; 

o dott Andrea Destro, collaboratore amministrativo esperto presso l’U.O. Ingegneria Clinica - 

Servizio Gestione Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale 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; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- 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. 

Ciò premesso, si procede preliminarmente per ciascuna offerta all’approvazione dei documenti 

amministrativi presentati dai concorrenti nella piattaforma telematica e-procurement, e successivamente 

all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed in seguito alla verifica della mera consistenza e 

regolarità formale delle stesse. 

L’elenco analitico della documentazione scaricata, per ciascun lotto, è riepilogata di seguito: 

 documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato del potere di 

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

o indicazione del modello e della marca del bene offerto;   

o   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; 

o   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; 

 schede Tecniche dei prodotti offerti; 

 eventuale ulteriore documentazione che il concorrente ritiene utile al fine di comprovare il possesso 

dei requisiti tecnici minimi e di permettere una corretta valutazione delle proposte tecniche sulla 

base dei criteri di valutazione indicati nel presente Disciplinare; 

 dichiarazione del produttore attestante il possesso della marcatura CE ed indicazione della classe di 

appartenenza e dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione CE. 

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 dagli operatori economici, 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 12:30. 

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 ___________________________________________________________ 
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PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, 

CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe 

Gara Telematica n. 100-2020 - Gara n. 7962637 

CIG Lotto 1: 8533782BAD - CIG Lotto 2: 85337934C3 

CIG Lotto 3: 8533801B5B - CIG Lotto 4: 8533814617 

CIG Lotto 5: 8533829279 - CIG Lotto 6: 8533844ED6 

CIG Lotto 7: 8533858A65 - CIG Lotto 8: 85338682A8 

I VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

In data odierna 02/02/2021 alle ore 09:30, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso il Centro 

Direzionale dell’IZSVe, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale del 

Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica n. 7 del 25/01/2021, incaricata della valutazione qualitativa delle 

offerte pervenute e della conseguente attribuzione dei punteggi tecnico-qualitativi sulla base dei parametri, 

dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- dott. Fabio Senarigo, dirigente analista presso l’U.O. Ingegneria Clinica - Servizio Gestione 

Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott. Giandomenico Pozza, dirigente veterinario presso la SCS0 dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo; 

- dott Andrea Destro, collaboratore amministrativo esperto presso l’U.O. Ingegneria Clinica - 

Servizio Gestione Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo, oggi partecipante in videoconferenza; 

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

di segretario verbalizzante. 

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 dei beni in parola secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo un 

punteggio massimo di 70 punti alla componente tecnico-qualitativa e un punteggio massimo di 30 punti 

alla componente economica, per un totale di 100 punti, la Commissione si riunisce in data odierna al fine di 

effettuare l’esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione qualitativa indicati 

nel Disciplinare di gara. 

In ossequio a quanto indicato nella suddetta documentazione, la Commissione concorda preliminarmente di 

effettuare le proprie attività valutative secondo la seguente modalità: 
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 preliminarmente verranno analizzate le offerte tecniche al fine di verificarne l’idoneità tecnica, 

consistente nell’effettivo possesso, da parte dei beni offerti, delle specifiche tecniche minime 

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

 successivamente, per le offerte risultate tecnicamente idonee, 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, il RUP ha disposto l’ammissione di tutte le ditte alla 

presente fase della procedura. 

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

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

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

o indicazione del modello e della marca del bene offerto;   

o   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; 

o   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; 

  Schede Tecniche dei prodotti offerti; 

  Eventuale ulteriore documentazione che il concorrente ritiene utile al fine di comprovare il 

possesso dei requisiti tecnici minimi e di permettere una corretta valutazione delle proposte 

tecniche sulla base dei criteri di valutazione indicati nel presente Disciplinare; 

 Dichiarazione del produttore attestante il possesso della marcatura CE ed indicazione della classe 

di appartenenza e dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione CE. 

Ciò considerato la Commissione inizia con una preliminare e complessiva analisi generale delle offerte 

tecniche presentate da tutti gli operatori economici partecipanti per ciascun lotto, avvalendosi della 

documentazione tecnica.  

Al termine della seduta, i Commissari convengono di proseguire l’analisi delle offerte nel corso delle 

successive sedute riservate ed 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.  

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 11:00. 

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

- dott. Fabio Senarigo Presidente della Commissione Giudicatrice_________________________ 

- dott. Giandomenico Pozza, componente della Commissione___________________________________ 

- dott. Andrea Destro, componente della Commissione________________________________________ 

- dott.ssa Miriam Belcaro, segretario verbalizzante___________________________________________ 
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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 IN SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, 

CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe 

Gara Telematica n. 100-2020 - Gara n. 7962637 

CIG Lotto 1: 8533782BAD 

CIG Lotto 2: 85337934C3 

CIG Lotto 3: 8533801B5B 

CIG Lotto 4: 8533814617 

CIG Lotto 5: 8533829279 

CIG Lotto 6: 8533844ED6 

CIG Lotto 7: 8533858A65 

CIG Lotto 8: 85338682A8 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In data odierna 03/02/2021 alle ore 11:00, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il Dott. 

Stefano Affolati, Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e procede 

all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

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

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della documentazione amministrativa 

tenutasi in data 21/01/2021, come attestato dal relativo Verbale conservato agli atti del Servizio, è stata 

rilevata la necessità di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 

del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento alle offerte presentate dagli operatori economici Ahsi Spa, 

Analytical Control De Mori Srl, Angelantoni Life Science Srl, Eppendorf Srl, Fisher Scientific Sas, 

Kw Apparecchi Scientifici Srl, Labormed Srl, Montepaone Srl e Sintak Srl; 

- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP ha disposto di procedere a richiedere ai citati operatori 

economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta e con note acquisite a ns. prot. 

rispettivamente: 

n. 646/2021 Eppendorf Srl;  

n. 651/2021 Montepaone Srl;  

n. 629/2021 Angelantoni Life Science Srl; 

n. 649/2021 Labormed Srl;  

n. 733/2021 AHSI Spa; 

n. 845/2021 Analytical Control De Mori; 
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n. 847/2021 KW Apparecchi Scientifici Srl; 

n. 842/2021 Sintak Srl; 

n. 966/2021 Fisher Scientific Sas; 

i citati operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la propria offerta, ottemperando alle indicazioni 

fornite dalla Stazione Appaltante.  

Ciò premesso, il R.U.P. ammette i citati operatori economici al prosieguo della procedura.  

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

Il presente Verbale, composto da n. 2 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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PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, 

CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe 

Gara Telematica n. 100-2020 - Gara n. 7962637 

CIG Lotto 1: 8533782BAD - CIG Lotto 2: 85337934C3 

CIG Lotto 3: 8533801B5B - CIG Lotto 4: 8533814617 

CIG Lotto 5: 8533829279 - CIG Lotto 6: 8533844ED6 

CIG Lotto 7: 8533858A65 - CIG Lotto 8: 85338682A8 

II VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 

In data odierna 04/02/2021 alle ore 09:30, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso il Centro 

Direzionale dell’IZSVe, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale del 

Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica n. 7 del 25/01/2021, incaricata della valutazione qualitativa delle 

offerte pervenute e della conseguente attribuzione dei punteggi tecnico-qualitativi sulla base dei parametri, 

dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- dott. Fabio Senarigo, dirigente analista presso l’U.O. Ingegneria Clinica - Servizio Gestione 

Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott. Giandomenico Pozza, dirigente veterinario presso la SCS0 dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo; 

- dott Andrea Destro, collaboratore amministrativo esperto presso l’U.O. Ingegneria Clinica - 

Servizio Gestione Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo, oggi partecipante in videoconferenza; 

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

di segretario verbalizzante. 

Nel corso dell’attività odierna, la Commissione prosegue l’analisi della documentazione tecnica in 

relazione ai 8 lotti di aggiudicazione, al fine di verificare l’idoneità tecnica, ossia il possesso delle 

caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione della procedura. 

Al termine della seduta, i Commissari concordano di continuare le attività nel corso di una successiva 

seduta riservata ed 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.  

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:00. 

Il presente Verbale, composto da n. 1 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- dott. Fabio Senarigo Presidente della Commissione Giudicatrice_________________________ 

- dott. Giandomenico Pozza, componente della Commissione___________________________________ 

- dott. Andrea Destro, 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 IN SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, 

CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe 

Gara Telematica n. 100-2020 - Gara n. 7962637 

CIG Lotto 1: 8533782BAD - CIG Lotto 2: 85337934C3 

CIG Lotto 3: 8533801B5B - CIG Lotto 4: 8533814617 

CIG Lotto 5: 8533829279 - CIG Lotto 6: 8533844ED6 

CIG Lotto 7: 8533858A65 - CIG Lotto 8: 85338682A8 

III VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

In data odierna 03/03/2021 alle ore 09:00, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso il Centro 

Direzionale dell’IZSVe, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale del 

Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica n. 7 del 25/01/2021, incaricata della valutazione qualitativa delle 

offerte pervenute e della conseguente attribuzione dei punteggi tecnico-qualitativi sulla base dei parametri, 

dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- dott. Fabio Senarigo, dirigente analista presso l’U.O. Ingegneria Clinica - Servizio Gestione 

Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott. Giandomenico Pozza, dirigente veterinario presso la SCS0 dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo; 

- dott Andrea Destro, collaboratore amministrativo esperto presso l’U.O. Ingegneria Clinica - 

Servizio Gestione Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo, oggi partecipante in videoconferenza; 

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

di segretario verbalizzante, oggi partecipante in videoconferenza. 

Nel corso dell’attività odierna, la Commissione prosegue l’analisi della documentazione tecnica in 

relazione ai 8 lotti di aggiudicazione, al fine di verificare l’idoneità tecnica, ossia il possesso delle 

caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione della procedura. 

Al termine della seduta, i Commissari concordano di continuare le attività nel corso di una successiva 

seduta riservata ed 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.  

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 11:00. 

Il presente Verbale, composto da n. 1 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- dott. Fabio Senarigo Presidente della Commissione Giudicatrice_________________________ 

- dott. Giandomenico Pozza, componente della Commissione___________________________________ 

- dott. Andrea Destro, 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 IN SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, 

CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe 

Gara Telematica n. 100-2020 - Gara n. 7962637 

CIG Lotto 1: 8533782BAD - CIG Lotto 2: 85337934C3 

CIG Lotto 3: 8533801B5B - CIG Lotto 4: 8533814617 

CIG Lotto 5: 8533829279 - CIG Lotto 6: 8533844ED6 

CIG Lotto 7: 8533858A65 - CIG Lotto 8: 85338682A8 

IV VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

In data odierna 10/03/2021 alle ore 09:00, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso il Centro 

Direzionale dell’IZSVe, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale del 

Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica n. 7 del 25/01/2021, incaricata della valutazione qualitativa delle 

offerte pervenute e della conseguente attribuzione dei punteggi tecnico-qualitativi sulla base dei parametri, 

dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- dott. Fabio Senarigo, dirigente analista presso l’U.O. Ingegneria Clinica - Servizio Gestione 

Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott. Giandomenico Pozza, dirigente veterinario presso la SCS0 dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo; 

- dott Andrea Destro, collaboratore amministrativo esperto presso l’U.O. Ingegneria Clinica - 

Servizio Gestione Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo, oggi partecipante in videoconferenza; 

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

di segretario verbalizzante. 

Ciò considerato, la Commissione riprendendo le attività espletate durante le sedute precedenti, ovvero 

l’analisi della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici, constata all’unanimità che in 

merito alle offerte tecniche relative al Lotto 8 delle ditte Sintak Srl, Frigomeccanica Andreaus S.r.l. ed 

Eppendorf Srl, c’è la necessità di richiedere delle precisazioni, che di seguito si riportano: 

  Sintak Srl 

Con riferimento a quanto dichiarato al Punto 31) del Modello di Offerta Tecnica, essendo la 

fornitura del manuale di service un requisito obbligatorio richiesto a pena di esclusione, si chiede 

un chiarimento rispetto a quanto dichiarato, è stato indicato NO per un mero errore materiale? 

 Frigomeccanica Andreaus Srl 

Con riferimento a quanto dichiarato nel Modello di Offerta Tecnica: 

 

- al Punto 20) delle caratteristiche tecniche minime; 

 

- al Punto G) delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa; 

le Dichiarazioni appaiono difformi. 
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In considerazione di quanto si può evincere dalla scheda tecnica, disponibile sul sito internet del 

costruttore, in cui il tempo di hold over sembra pari a 270 minuti, confermate che quanto dichiarato 

al punto G) delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa è frutto di un mero 

errore materiale?  

 Eppendorf Srl 

Con riferimento alle caratteristiche tecniche minime di cui al: 

 

o Punto 6) “Rivestimento esterno in acciaio inox o lamiera d’acciaio zincata e preverniciata 

resistente ai graffi e alla ruggine o altra finitura di cui il concorrente dichiara la resistenza alla 

sanificazione tramite uno o più dei seguenti disinfettanti: ipoclorito di sodio almeno 1,5%, 

alcool 70°, Virkon”;  

 

o Punto 7) “Rivestimento interno con angoli smussati in acciaio inox o lamiera d’acciaio 

preverniciata resistente ai graffi e alla ruggine o altra finitura di cui il concorrente dichiara la 

resistenza alla sanificazione tramite TUTTI i seguenti disinfettanti: ipoclorito di sodio almeno 

1,5%, alcool 70°, Virkon”;   

 

o Punto 8) “Presenza di almeno tre porte interne termoisolanti, a chiusura magnetica, estraibili, in 

acciaio inox o lamiera d’acciaio zincata e preverniciata resistente ai graffi e alla ruggine o altra 

finitura di cui il concorrente dichiara la resistenza alla sanificazione tramite TUTTI i seguenti 

disinfettanti: ipoclorito di sodio almeno 1,5%, alcool 70°, Virkon”; 

Nel documento denominato “Manutenzione Disinfezione F740hi”: 

- per il predetto Punto 6) non si ha evidenza della resistenza alla sanificazione tramite uno o 

più dei seguenti disinfettanti: ipoclorito di sodio almeno 1,5%, alcool 70°, Virkon; 

- per i predetti Punti 7) e 8) non si ha evidenza della resistenza alla sanificazione tramite 

TUTTI i seguenti disinfettanti: ipoclorito di sodio almeno 1,5%, alcool 70°, Virkon. Si ha 

evidenza solo delle possibilità di utilizzo di alcool isopropilico 70%. 

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.  

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:00. 

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

- dott. Fabio Senarigo Presidente della Commissione Giudicatrice_________________________ 

- dott. Giandomenico Pozza, componente della Commissione___________________________________ 

- dott. Andrea Destro, componente della Commissione________________________________________ 

- dott.ssa Miriam Belcaro, segretario verbalizzante___________________________________________ 

 



 

 
 

 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

 

PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, 
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VERBALE ISTRUTTORIO DEL R.U.P. 

In data odierna 12:03/2021 alle ore 09:30, 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 mediante comunicazione email, lavorando in modalità smart 

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

“Commissione”) della procedura in oggetto con riferimento alle offerte tecniche presentate dagli operatori 

economici 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., preso atto delle valutazioni espresse dalla Commissione nelle sedute precedenti, ed in particolare 

della seduta del 10/03/2021 nel corso della quale la stessa ha rilevato la necessità di richiedere per gli operatori 

economici Sintak Srl, Frigomeccanica Andreaus Srl e Eppendorf Srl alcune precisazioni, procede tramite PEC 

a richiedere ai suddetti operatori economici tali delucidazioni. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 09:50. 

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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PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, 

CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe 

Gara Telematica n. 100-2020 - Gara n. 7962637 

CIG Lotto 1: 8533782BAD - CIG Lotto 2: 85337934C3 

CIG Lotto 3: 8533801B5B - CIG Lotto 4: 8533814617 

CIG Lotto 5: 8533829279 - CIG Lotto 6: 8533844ED6 

CIG Lotto 7: 8533858A65 - CIG Lotto 8: 85338682A8 

V VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

In data odierna 18/03/2021 alle ore 09:00, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso il Centro 

Direzionale dell’IZSVe, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale del 

Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica n. 7 del 25/01/2021, incaricata della valutazione qualitativa delle 

offerte pervenute e della conseguente attribuzione dei punteggi tecnico-qualitativi sulla base dei parametri, 

dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- dott. Fabio Senarigo, dirigente analista presso l’U.O. Ingegneria Clinica - Servizio Gestione 

Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott. Giandomenico Pozza, dirigente veterinario presso la SCS0 dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo; 

- dott Andrea Destro, collaboratore amministrativo esperto presso l’U.O. Ingegneria Clinica - 

Servizio Gestione Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo, oggi partecipante in videoconferenza; 

- dr.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 10/03/2021, come attestato dal relativo IV Verbale conservato 

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

alle offerte presentate, per il Lotto 8, dagli operatori economici Sintak Srl, Frigomeccanica 

Andreaus Srl e Eppendorf Srl. 

- nel corso della seduta riservata del 12/03/2021, come attestato dal relativo Verbale conservato agli 

atti del Servizio, il R.U.P. ha deciso di procedere mediante pec a richiedere, con note ns. prot. n. 

2411, n. 2412 e n. 2414 del 12/03/2021, alle suddette ditte le precisazioni tecniche. 

A questo punto, la Commissione nella presente seduta analizza tutte le risposte alle richieste di 

precisazioni, pervenute dalle suddette ditte entro il termine perentorio del 17/03/2021. 

Terminata la seduta, 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.  

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 10:00. 
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Il presente Verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- dott. Fabio Senarigo Presidente della Commissione Giudicatrice_________________________ 

- dott. Giandomenico Pozza, componente della Commissione___________________________________ 

- dott. Andrea Destro, 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 IN SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, 

CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe 

Gara Telematica n. 100-2020 - Gara n. 7962637 

CIG Lotto 1: 8533782BAD - CIG Lotto 2: 85337934C3 

CIG Lotto 3: 8533801B5B - CIG Lotto 4: 8533814617 

CIG Lotto 5: 8533829279 - CIG Lotto 6: 8533844ED6 

CIG Lotto 7: 8533858A65 - CIG Lotto 8: 85338682A8 

VI VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

In data odierna 25/03/2021 alle ore 10:30 si riunisce in seduta congiunta e riservata presso il Centro 

Direzionale dell’IZSVe, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale del 

Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica n. 7 del 25/01/2021, incaricata della valutazione qualitativa delle 

offerte pervenute e della conseguente attribuzione dei punteggi tecnico-qualitativi sulla base dei parametri, 

dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- dott. Fabio Senarigo, dirigente analista presso l’U.O. Ingegneria Clinica - Servizio Gestione 

Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott. Giandomenico Pozza, dirigente veterinario presso la SCS0 dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo; 

- dott Andrea Destro, collaboratore amministrativo esperto presso l’U.O. Ingegneria Clinica - 

Servizio Gestione Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo, oggi partecipante in videoconferenza; 

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

di segretario verbalizzante. 

Ciò considerato, nel corso della presente seduta riservata, sulla base di tutte le verifiche ed analisi 

precedentemente effettuate e delle precisazioni ricevute, i Commissari procedono preliminarmente a dare 

atto dell’idoneità/inidoneità tecnica delle singole offerte: 

Tale attività è riepilogata di seguito:  

LOTTO 1 - Frigorifero da laboratorio verticale 700 litri 

 Angelantoni Life Science Srl - Modello “X COLD 700/1 TN” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 
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 Frigomeccanica Andreaus Srl - Modello “FA-GO700TM” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 KW Apparecchi Scientifici Srl - Modello “R700CX HTS” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 SMEG Spa - Modello “FV70C1A” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 Adiramef Srl - Modello “700 PC H” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 AHSI Spa - Modello “FRAF70-T” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

LOTTO 2 - Frigorifero da laboratorio verticale 1400 litri 

 Angelantoni Life Science Srl - Modello “X COLD 1500/2 TN” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità che l’offerta è 

risultata tecnicamente non idonea in ragione della dichiarazione di mancato possesso della specifica 

tecnica minima di cui al punto 2 (Stabilità della temperatura impostata +- 1,5 °C). 

 Frigomeccanica Andreaus Srl - Modello “FA-GO1400TM” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 KW Apparecchi Scientifici Srl - Modello “R1500CX HTS” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 
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 SMEG Spa - Modello “FV140C2A” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 Adiramef Srl - Modello “1400 PC H” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 AHSI Spa - Modello “FRAF140-T” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

LOTTO 3 - Congelatore da laboratorio verticale 700 litri 

 Angelantoni Life Science Srl - Modello “X COLD 700/1 BT” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità che l’offerta è 

risultata tecnicamente non idonea in ragione della dichiarazione di mancato possesso della specifica 

tecnica minima di cui al punto 2 (Stabilità della temperatura impostata +- 2 °C). 

 

 Frigomeccanica Andreaus Srl - Modello “FA-GO700BT” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 KW Apparecchi Scientifici Srl - Modello “F700CX HTS” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 Smeg Spa - Modello “C25V70C1A” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 Adiramef Srl - Modello “700 PC L” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 
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 AHSI Spa - Modello “FRAF70B” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

LOTTO 4 - Congelatore da laboratorio verticale 1400 litri 

 Angelantoni Life Science Srl - Modello “X COLD 1500/2 BT” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità che l’offerta è 

risultata tecnicamente non idonea in ragione della dichiarazione di mancato possesso della specifica 

tecnica minima di cui al punto 2 (Stabilità della temperatura impostata +- 2 °C). 

 

 Frigomeccanica Andreaus Srl - Modello “FA-GO1400BT” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 KW Apparecchi Scientifici Srl - Modello “F1500CX HTS” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 Smeg Spa - Modello “C25V140C2A” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 Adiramef Srl - Modello “1400 PC L” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 AHSI Spa - Modello “FRAF140B-P” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

LOTTO 5 - Congelatore da laboratorio orizzontale 700 litri 

 KW Apparecchi Scientifici Srl - Modello “KFCE 600 HTS” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 
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LOTTO 6 - Frigo-Congelatore da laboratorio 300 litri 

 Angelantoni Life Science Srl - Modello “X COLD 300/2 TN-2TS” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità che l’offerta è 

risultata tecnicamente non idonea in ragione dell’insufficiente capacità dichiarata del vano congelatore 

(100 l contro i 125 minimi richiesti). 

LOTTO 7 - Frigo-Congelatore da laboratorio 700 litri 

 Angelantoni Life Science Srl - Modello “X COLD 700/1 TN” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 KW Apparecchi Scientifici Srl - Modello “R700CX HTS” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 Smeg Spa - Modello “FV70C1A” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 Ahsi Spa - Modello “FRAF70-T” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità che l’offerta è 

risultata tecnicamente non idonea in ragione del mancato possesso della specifica tecnica minima di cui al 

punto 5 (Capacità lorda: - frigorifero: 350 litri (tolleranza ±15% ca, capacità netta di almeno 295 litri) - 

congelatore: 350 litri (tolleranza ±15% ca, capacità netta di almeno 295 litri)): nonostante ne venga 

dichiarato il possesso, al punto C delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa viene 

dichiarata una capacità netta di ciascun vano di 266 litri. 

LOTTO 8 - Congelatore -80°C da laboratorio verticale 700 litri 

 Angelantoni Life Science Srl - Modello “NEXUSSLIM 810-V-4-STD” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità che l’offerta è 

risultata tecnicamente non idonea in ragione della dichiarazione di mancato possesso della specifica 

tecnica minima di cui al punto 20 (Tempo di riscaldamento in caso di mancata alimentazione elettrica: da -

80°C a -50°C: non inferiore a 4 h). 

 Eppendorf Srl - Modello “CryoCube F740hi (B F740320011)” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata ed i chiarimenti successivamente pervenuti, la 

Commissione constata all’unanimità che l’offerta è risultata tecnicamente idonea ed ammettendola alla 

successiva fase di valutazione qualitativa. 
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 Fisher Scientific Sas - Modello “TDE50086FD” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità che l’offerta è 

risultata tecnicamente non idonea in ragione: 

1. della dichiarazione di mancato possesso della specifica tecnica minima di cui al punto 1 

(Congelatore verticale con range minimo di temperatura di -50°/-85°C, con almeno tre 

scomparti e possibilità di regolazione della temperatura desiderata e risoluzione del dispositivo 

di impostazione della temperatura di esercizio pari a 0,2 °C o inferiore): viene dichiarata 

temperatura impostabile 1 °C; 

 

2. della dichiarazione di mancato possesso della specifica tecnica minima di cui al punto 5 (….. Il 

display dovrà dare evidenza della temperatura impostata e di quella rilevata dalla sonda interna 

con risoluzione di 0,2°C o inferiore): viene dichiarata risoluzione 1 °C; 

 

3. della dichiarazione di mancato possesso della specifica tecnica minima di cui al punto 19 (Tempo 

di raffreddamento: da temperatura ambiente (20-25°C) a -80°C, con congelatore vuoto: non 

superiore a 6 h): viene dichiarato un tempo richiesto di 7h, 18m. 

 

 Frigomeccanica Andreaus Srl - Modello “ARCTIKO ULUF P820GG” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata e confermata a seguito di richiesta di chiarimento, 

avendo inoltre ottenuto ulteriori informazioni tecniche dal costruttore, la Commissione constata 

all’unanimità che l’offerta è risultata tecnicamente non idonea in ragione: 

1. del mancato possesso della specifica tecnica minima di cui al punto 19 (Tempo di riscaldamento 

in caso di mancata alimentazione elettrica: da -80°C a -50°C: non inferiore a 4 h): nonostante 

ne venga dichiarato il possesso, al punto G delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione 

qualitativa viene dichiarato un tempo di 190 minuti, confermato anche dalle informazioni fornite 

dal costruttore; 

 

2. della mancanza della caratteristica minima di cui al punto 14 (Filtro aria rimovibile posizionato 

frontalmente). 

 KW Apparecchi Scientifici Srl - Modello “K64 HPL” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 Labormed Srl - Modello “HAIER DW-86L729BPT” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 
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 Montepaone Srl - Modello “ARCTIKO ULUF P820GG” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, avendo inoltre ottenuto ulteriori informazioni tecniche 

dal costruttore, la Commissione constata all’unanimità che l’offerta è risultata tecnicamente non idonea 

in ragione: 

1. del mancato possesso della specifica tecnica minima di cui al punto 19 (Tempo di riscaldamento 

in caso di mancata alimentazione elettrica: da -80°C a -50°C: non inferiore a 4 h): nonostante 

ne venga dichiarato il possesso, le  informazioni fornite dal costruttore indicano un tempo 

inferiore a quello richiesto; 

 

2. della mancanza della caratteristica minima di cui al punto 14 (Filtro aria rimovibile posizionato 

frontalmente). 

 Smeg Spa - Modello “SMU678” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità che l’offerta è 

risultata tecnicamente non idonea in ragione del mancato possesso della specifica tecnica minima di cui al 

punto 19 (Tempo di riscaldamento in caso di mancata alimentazione elettrica: da -80°C a -50°C: non 

inferiore a 4 h): nonostante ne venga dichiarato il possesso, al punto G delle caratteristiche tecniche 

oggetto di valutazione qualitativa viene dichiarato un tempo di 3,5 h, confermato a pag. 3 del documento 

ST-SMU, ove si dichiara un tempo di 3,4 h. 

 Sintak Srl - Modello “HAIER DW-86L729BPT” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, e sulla base delle informazioni tecniche liberamente 

disponibili rispetto al modello offerto, di ampia diffusione, la Commissione constata all’unanimità il 

possesso da parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 Ahsi Spa - Modello “HDE50086FV” 

Il modello di offerta tecnica presentato risulta essere quello del Lotto 7, per un possibile errore materiale. 

Nella restante documentazione tecnica non è stato possibile reperire tutte le informazioni necessarie 

rispetto alle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla 

procedura in parola. Sulla base delle informazioni presenti nella documentazione resa disponibile, la 

Commissione constata all’unanimità che l’offerta risulta tecnicamente non idonea in ragione del 

mancato possesso della specifica tecnica minima di cui al punto 19 (Tempo di raffreddamento: da 

temperatura ambiente (20-25°C) a -80°C, con congelatore vuoto: non superiore a 6 h): dalla scheda 

tecnica si evince un tempo di 7,3 h. 

 Analytical Control De Mori con socio unico - Modello “HAIER DW-86L729BPT” 

Analizzata la documentazione tecnica presentata, la Commissione constata all’unanimità il possesso da 

parte della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la 

partecipazione alla procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed 

ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

Successivamente, la Commissione procede quindi, sulla base di quanto dichiarato dai singoli concorrenti 

nel modello di Offerta tecnica, all’assegnazione dei punteggi tecnici. 

A conclusione di tale attività, viene predisposto un idoneo riepilogo dei punteggi assegnati nelle tabelle di 

cui agli Allegati Lotti 1-2-3-4-5-7-8 al presente Verbale, calcolando per ciascuna offerta il punteggio 

qualitativo complessivo definitivo. Si evidenzia che il Lotto 6 è andato deserto. 

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

l’espletamento delle operazioni odierne, verranno trasmessi al RUP per il seguito di competenza.  



 

8 | P a g .  

 

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

Il presente Verbale, composto da n. 8 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- dott. Fabio Senarigo Presidente della Commissione Giudicatrice_________________________ 

- dott. Giandomenico Pozza, componente della Commissione___________________________________ 

- dott. Andrea Destro, componente della Commissione________________________________________ 

- dott.ssa Miriam Belcaro, segretario verbalizzante___________________________________________ 
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A
dispositivo di impostazione della temperatura di 

esercizio
4

risoluzione del dispositivo di impostazione della 

temperatura di esercizio inferiore a 0,2° C 
NA NA NA si 4 si 4 si 4 si 1 4 si 4 si 4

B stabilità della temperatura impostata 15 range di stabilità più stretto

Ci = (1,5 - Ri) / (1,5 - Rmin) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Ri= range di stabilità dichiarato dal 

concorrente iesimo con una cifra 

decimale dopo la virgola

Rmin= range di stabilità più stretto 

proposto in gara con una cifra 

decimale dopo la virgola

1,5 1 1 1 15 1,5 0 0 1,5 0 0 1 1 15 1 1 15 1 1 15

C capacità netta 15 capacità netta maggiore

Ci = (Capi - 595) / (Capmax - 595) 

dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Capi= capacità netta dichiarata dal 

concorrente iesimo senza cifre 

decimali

Capmax= capacità netta maggiore 

proposta in gara senza cifre decimali

595 670 670 1 15 624 0,39 5,80 600 0,07 1,00 600 0,07 1,00 606 0,15 2,20 644 0,65 9,80

D rivestimento esterno 10 rivestimento esterno in acciaio inox 304 NA NA NA si 10 si 10 no 0 si 10 si 10 no 0

E rivestimento interno 10 rivestimento interno in acciaio inox 304 NA NA NA si 10 si 10 si 10 si 10 si 10 si 10

F garanzia 6
maggior durata garanzia (superiore a 36 mesi e pari a 

48 o 60 mesi)

In caso di garanzia pari a 60 mesi 

coefficiente = 1

In caso di garanzia pari a 48 mesi 

coefficiente = 0,50

L’indicazione di una durata della 

garanzia superiore a 36 mesi ma 

diversa da 48 o 60 mesi comporterà 

l’assegnazione di un punteggio pari a 

zero.

36 60 36 0 0 60 1 6 49 0 0 48 0,50 3 60 1 6 36 0

G potenza nominale (W) 10 potenza nominale più bassa

Ci = (POTmin / POTi) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

POTmin= potenza nominale più bassa 

proposta in gara

POTi= potenza nominale dichiarata 

dal concorrente iesimo

NA 149 330 0,45 4,52 149 1 10 920 0,16 1,62 180 0,83 8,28 285 0,52 5,23 260 0,57 5,73

totale 58,52 45,80 16,62 51,28 52,43 44,53

X

70,00 54,79 61,34 62,72 53,27totale riparametrato

LOTTO 1 - Frigorifero da laboratorio verticale 700 litri

esclusione per mancato raggiungimento soglia sbarramento (35/70)

Criterio di Valutazione

SMEGAngelantoni Frigomeccanica KWADIRAMEF AHSI
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A
dispositivo di impostazione della temperatura di 

esercizio
4

risoluzione del dispositivo di impostazione della 

temperatura di esercizio inferiore a 0,2° C 
NA NA NA si 4 si 4 si 4 si 4 si 4

B stabilità della temperatura impostata 15 range di stabilità più stretto

Ci = (1,5 - Ri) / (1,5 - Rmin) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Ri= range di stabilità dichiarato dal 

concorrente iesimo con una cifra 

decimale dopo la virgola

Rmin= range di stabilità più stretto 

proposto in gara con una cifra decimale 

dopo la virgola

1,5 1 1 1 15 1,5 0 0 1 1 15 1 1 15 1 1 15

C capacità netta 15 capacità netta maggiore

Ci = (Capi - 1190) / (Capmax - 1190) 

dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Capi= capacità netta dichiarata dal 

concorrente iesimo senza cifre decimali

Capmax= capacità netta maggiore 

proposta in gara senza cifre decimali

1190 1335 1240 0,34 5,17 1286 0,66 9,93 1315 0,86 12,93 1335 1 15 1275 0,59 8,79

D rivestimento esterno 10 rivestimento esterno in acciaio inox 304 NA NA NA si 10 si 10 si 10 si 10 no 0

E rivestimento interno 10 rivestimento interno in acciaio inox 304 NA NA NA si 10 si 10 si 10 si 10 si 10

F garanzia 6
maggior durata garanzia (superiore a 36 mesi e pari a 48 

o 60 mesi)

In caso di garanzia pari a 60 mesi 

coefficiente = 1

In caso di garanzia pari a 48 mesi 

coefficiente = 0,50

L’indicazione di una durata della 

garanzia superiore a 36 mesi ma diversa 

da 48 o 60 mesi comporterà 

l’assegnazione di un punteggio pari a 

zero.

36 60 36 0 0 60 1 6 48 0,50 3 60 1 6 36 0 0

G potenza nominale (W) 10 potenza nominale più bassa

Ci = (POTmin / POTi) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

POTmin= potenza nominale più bassa 

proposta in gara

POTi= potenza nominale dichiarata dal 

concorrente iesimo

NA 218 452 0,48 4,82 218 1 10 272 0,80 8,01 430 0,51 5,07 490 0,44 4,45

totale 49,00 49,93 62,95 65,07 42,24

52,71 53,71 67,72 70,00 45,44

esclusione per mancato raggiungimento soglia sbarramento (35/70)

totale riparametrato

Criterio di Valutazione

SMEGFrigomeccanica KWADIRAMEF AHSILOTTO 2- Frigorifero da laboratorio verticale 1400 litri
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A
dispositivo di impostazione della temperatura di 

esercizio
4

risoluzione del dispositivo di impostazione della 

temperatura di esercizio inferiore a 0,2° C 
NA NA NA si 4 si 4 si 4 si 4 si 4

B stabilità della temperatura impostata 15 range di stabilità più stretto

Ci = (2 - Ri) / (2 - Rmin) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Ri= range di stabilità dichiarato dal 

concorrente iesimo con una cifra 

decimale dopo la virgola

Rmin= range di stabilità più stretto 

proposto in gara con una cifra decimale 

dopo la virgola

2 1 1 1 15 2 0 0 1 1 15 1,5 0,50 7,50 1 1 15

C capacità netta 15 capacità netta maggiore

Ci = (Capi - 595) / (Capmax - 595) 

dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Capi= capacità netta dichiarata dal 

concorrente iesimo senza cifre decimali

Capmax= capacità netta maggiore 

proposta in gara senza cifre decimali

595 670 670 1 15,0 624 0,63 9,46 600 0,07 1,07 606 0,17 2,58 625 0,67 10,00

D rivestimento esterno 10 rivestimento esterno in acciaio inox 304 NA NA NA si 10 si 10 si 10 si 10 no 0

E rivestimento interno 10 rivestimento interno in acciaio inox 304 NA NA NA si 10 si 10 si 10 si 10 si 10

F garanzia 6
maggior durata garanzia (superiore a 36 mesi e pari a 48 

o 60 mesi)

In caso di garanzia pari a 60 mesi 

coefficiente = 1

In caso di garanzia pari a 48 mesi 

coefficiente = 0,50

L’indicazione di una durata della 

garanzia superiore a 36 mesi ma diversa 

da 48 o 60 mesi comporterà 

l’assegnazione di un punteggio pari a 

zero.

36 60 36 0 0 36 0 0 48 0,50 3 60 1 6 36 0 0

G potenza nominale (W) 10 potenza nominale più bassa

Ci = (POTmin / POTi) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

POTmin= potenza nominale più bassa 

proposta in gara

POTi= potenza nominale dichiarata dal 

concorrente iesimo

NA 314 650 0,48 4,83 314 1 10 365 0,86 8,60 750 0,42 4,19 588 0,53 5,34

totale 58,83 43,46 51,67 44,26 44,34

70,00 51,71 61,49 52,67 52,76

SMEGFrigomeccanica KW

Criterio di Valutazione

LOTTO 3- Congelatore da laboratorio verticale 700 litri

esclusione per mancato raggiungimento soglia sbarramento (35/70)

totale riparametrato

ADIRAMEF AHSI
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Criterio Motivazione Formula
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A
dispositivo di impostazione della temperatura di 

esercizio
4

risoluzione del dispositivo di impostazione della 

temperatura di esercizio inferiore a 0,2° C 
NA NA NA si 4 si 4 si 4 si 4 si 4

B stabilità della temperatura impostata 15 range di stabilità più stretto

Ci = (2 - Ri) / (2 - Rmin) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Ri= range di stabilità dichiarato dal 

concorrente iesimo con una cifra 

decimale dopo la virgola

Rmin= range di stabilità più stretto 

proposto in gara con una cifra decimale 

dopo la virgola

2 1 1 1 15 2 0 0 1 1 15 1,5 0,50 7,50 1 1 15

C capacità netta 15 capacità netta maggiore

Ci = (Capi - 1190) / (Capmax - 1190) 

dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Capi= capacità netta dichiarata dal 

concorrente iesimo senza cifre decimali

Capmax= capacità netta maggiore 

proposta in gara senza cifre decimali

1190 1335 1240 0,34 5,17 1286 0,66 9,93 1315 0,86 12,93 1335 1 15,0 1260 0,48 7,24

D rivestimento esterno 10 rivestimento esterno in acciaio inox 304 NA NA NA si 10 si 10 si 10 si 10 no 0

E rivestimento interno 10 rivestimento interno in acciaio inox 304 NA NA NA si 10 si 10 si 10 si 10 si 10

F garanzia 6
maggior durata garanzia (superiore a 36 mesi e pari a 48 

o 60 mesi)

In caso di garanzia pari a 60 mesi 

coefficiente = 1

In caso di garanzia pari a 48 mesi 

coefficiente = 0,50

L’indicazione di una durata della 

garanzia superiore a 36 mesi ma diversa 

da 48 o 60 mesi comporterà 

l’assegnazione di un punteggio pari a 

zero.

36 60 36 0 0 36 0 0 48 0,50 3 60 1 6 36 0 0

G potenza nominale (W) 10 potenza nominale più bassa

Ci = (POTmin / POTi) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

POTmin= potenza nominale più bassa 

proposta in gara

POTi= potenza nominale dichiarata dal 

concorrente iesimo

NA 528 710 0,74 7,44 528 1 10 600 0,88 8,80 890 0,59 5,93 970 0,54 5,44

totale 51,61 43,93 63,73 58,43 41,68

56,69 48,25 70,00 64,18 45,79

esclusione per mancato raggiungimento soglia sbarramento (35/70)

totale riparametrato

Criterio di Valutazione

SMEGFrigomeccanica KWADIRAMEF AHSILOTTO 4- Congelatore da laboratorio verticale 1400 litri



Punteggio

max
Criterio Motivazione formula
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A
dispositivo di impostazione della temperatura di 

esercizio
4

risoluzione del dispositivo di impostazione della 

temperatura di esercizio inferiore a 0,2° C 
NA NA NA si 4

B stabilità della temperatura impostata 15 range di stabilità più stretto

Ci = (2 - Ri) / (2 - Rmin) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Ri= range di stabilità dichiarato dal 

concorrente iesimo con una cifra 

decimale dopo la virgola

Rmin= range di stabilità più stretto 

proposto in gara con una cifra 

decimale dopo la virgola

2 1,5 1,5 1 15

C capacità netta 15 capacità netta maggiore

Ci = (Capi - 595) / (Capmax - 595) 

dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Capi= capacità netta dichiarata dal 

concorrente iesimo senza cifre 

decimali

Capmax= capacità netta maggiore 

proposta in gara senza cifre decimali

595 600 600 1 15,0

D rivestimento esterno 10 rivestimento esterno in acciaio inox 304 NA NA NA no 0

E rivestimento interno 10 rivestimento interno in acciaio inox 304 NA NA NA si 10

F garanzia 6
maggior durata garanzia (superiore a 36 mesi e pari a 48 

o 60 mesi)

In caso di garanzia pari a 60 mesi 

coefficiente = 1

In caso di garanzia pari a 48 mesi 

coefficiente = 0,50

L’indicazione di una durata della 

garanzia superiore a 36 mesi ma 

diversa da 48 o 60 mesi comporterà 

l’assegnazione di un punteggio pari a 

zero.

36 60 48 0,50 3

G potenza nominale (W) 10 potenza nominale più bassa

Ci = (POTmin / POTi) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

POTmin= potenza nominale più bassa 

proposta in gara

POTi= potenza nominale dichiarata 

dal concorrente iesimo

NA 460 460 1 10

totale 57,00

KW

esclusione per mancato raggiungimento soglia sbarramento (35/70)

totale riparametrato

Criterio di Valutazione

LOTTO 5-Congelatore da laboratorio orizzontale 700 litri



Criteri Criterio di Valutazione
Punteggio

max
Criterio Motivazione Formula
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A
dispositivo di impostazione della temperatura di 

esercizio
4

risoluzione del dispositivo di impostazione della 

temperatura di esercizio di entrambi i vani inferiore a 

0,2° C 

NA NA NA si 4 si 4 si 4

B stabilità della temperatura impostata 15
sommatoria dei range di stabilità (vano frigo e vano 

congelatore) inferiore

Ci = (3,5 - Ri) / (3,5 - Rmin) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Ri= sommatoria dei range di stabilità (vano frigo e vano 

congelatore) dichiarati dal concorrente iesimo con una cifra 

decimale dopo la virgola

Rmin= sommatoria dei range di stabilità (vano frigo e vano 

congelatore) inferiore proposti in gara con una cifra decimale 

dopo la virgola

3,5 2 3,5 0 0 2,5 0,67 10,00 2 1 15

C capacità netta complessiva 15
capacità netta complessiva (vano frigo più vano 

congelatore) maggiore

Ci = (Capi – 590) / (Capmax – 590) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Capi= capacità netta complessiva (vano frigo più vano 

congelatore) dichiarata dal concorrente iesimo senza cifre 

decimali

Capmax= capacità netta complessiva (vano frigo più vano 

congelatore) proposta in gara senza cifre decimali

590 610 600 0,50 7,50 600 0,50 7,50 610 1 15,0

D rivestimento esterno 10 rivestimento esterno in acciaio inox 304 NA NA NA no 0 si 10 no 0

E rivestimento interno 10 rivestimento interno in acciaio inox 304 NA NA NA si 10 si 10 si 10

F garanzia 6
maggior durata garanzia (superiore a 36 mesi e pari a 48 

o 60 mesi)

In caso di garanzia pari a 60 mesi coefficiente = 1

In caso di garanzia pari a 48 mesi coefficiente = 0,50

L’indicazione di una durata della garanzia superiore a 36 mesi 

ma diversa da 48 o 60 mesi comporterà l’assegnazione di un 

punteggio pari a zero.

36 60 49 0,00 0 60 1 6 36 0 0

G potenza nominale (W) 10 potenza nominale più bassa

Ci = (POTmin / POTi) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

POTmin= potenza nominale più bassa proposta in gara

POTi= potenza nominale dichiarata dal concorrente iesimo

NA 720 720 1 10,0 780 0,92 9,23 830 0,87 8,67

totale 31,50 56,73 52,67

X

70,00 65,00

SMEGAngelantoni KW

esclusione per mancato raggiungimento soglia sbarramento (35/70)

totale riparametrato

LOTTO 7 - Frigo-Congelatore da laboratorio 700 litri
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A
dispositivo di impostazione della temperatura di 

esercizio
4

risoluzione del dispositivo di impostazione della 

temperatura di esercizio inferiore a 0,2° C 
NA NA NA si 4 si 4 si 4 si 4 si 4

B stabilità della temperatura impostata 10 range di stabilità più stretto

Ci = (5 - Ri) / (5 - Rmin) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Ri= range di stabilità dichiarato dal 

concorrente iesimo con una cifra 

decimale dopo la virgola

Rmin= range di stabilità più stretto 

proposto in gara con una cifra decimale 

dopo la virgola

5 2 2 1 10 4,9 0,03 0,33 3,5 0,50 5,00 2 1 10 3 0,67 6,67

C capacità netta 10 capacità netta maggiore

Ci = (Capi – 595) / (Capmax – 595) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Capi= capacità netta dichiarata dal 

concorrente iesimo senza cifre decimali

Capmax= capacità netta maggiore 

proposta in gara senza cifre decimali

595 740 729 0,92 9,24 740 1 10 706 0,77 7,66 729 0,92 9,24 729 0,92 9,24

D rivestimento esterno 5 rivestimento esterno in acciaio inox 304 NA NA NA no 0 no 0 si 5 no 0 no 0

E rivestimento interno 5 rivestimento interno in acciaio inox 304 NA NA NA no 0 si 5 si 5 si 5 no 0

F tempo di raffreddamento 10
tempo di raffreddamento da temperatura ambiente (20-

25°C) a -80°C, con congelatore vuoto, minore

Ci = (360 - Ti) / (360 - Tmin) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Ti= tempo di raffredamento espresso in 

minuti dichiarato dal concorrente iesimo

Tmin= tempo di raffreddamento minimo 

proposto in gara espresso in minuti

360 210 280 0,53 5,33 250 0,73 7,33 210 1 10 280 0,53 5,33 320 0,27 2,67

G
tempo di riscaldamento in caso di mancata 

alimentazione elettrica
10

tempo di riscaldamento in caso di mancata 

alimentazione elettrica da -80°C a -50°C maggiore

Ci = (Ti - 240) / (Tmax - 240) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Ti= tempo di riscaldamento espresso in 

minuti dichiarato dal concorrente iesimo

Tmax= tempo di riscaldamento massimo 

proposto in gara espresso in minuti

240 420 280 0,22 2,22 420 1 10 360 0,67 6,67 280 0,22 2,22 280 0,22 2,22

H consumo energetico giornaliero a -80°C 10
consumo energetico giornaliero a -80°C inferiore 

(espresso in kWh/giorno)

Ci = (Consmin / Consi) dove:

Ci= coefficiente concorrente iesimo

Consi= consumo energetico giornaliero a -

80° dichiarato dal concorrente iesimo 

(espresso in kWh/giorno)

Consmin= consumo energetico 

giornaliero a -80° inferiore (espresso in 

kWh/giorno) proposto in gara

NA 8 8 1 10 10,5 0,76 7,62 10 0,80 8,00 8 1 10 8 1 10

I garanzia 6
maggior durata garanzia (superiore a 36 mesi e pari a 48 

o 60 mesi)

In caso di garanzia pari a 60 mesi 

coefficiente = 1

In caso di garanzia pari a 48 mesi 

coefficiente = 0,50

L’indicazione di una durata della garanzia 

superiore a 36 mesi ma diversa da 48 o 60 

mesi comporterà l’assegnazione di un 

punteggio pari a zero.

36 60 60 1 6 36 0 0 60 1 6,0 48 0,50 3 36 0 0

totale 46,80 44,29 57,32 48,80 34,80

X

57,15 54,08 70,00 59,59

esclusione per mancato raggiungimento soglia sbarramento (35/70)

totale riparametrato

SintakEppendorf KW LabormedAnalitycalLOTTO 8 - Congelatore -80°C da laboratorio verticale 700 litri

Criterio di Valutazione
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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 IN SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, 

CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe 

Gara Telematica n. 100-2020 - Gara n. 7962637 

CIG Lotto 1: 8533782BAD 

CIG Lotto 2: 85337934C3 

CIG Lotto 3: 8533801B5B 

CIG Lotto 4: 8533814617 

CIG Lotto 5: 8533829279 

CIG Lotto 6: 8533844ED6 

CIG Lotto 7: 8533858A65 

CIG Lotto 8: 85338682A8 

VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

VERBALE DI ESCLUSIONE  

 

In data odierna 26/03/2021 alle ore 10:00, il Dr. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica 

dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, lavorando in modalità smart 

working, in seduta riservata, alla presa d’atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice della 

procedura in oggetto con riferimento alle offerte tecniche presentate dai concorrenti nell’ambito della stessa e 

all’assunzione delle determinazioni conseguenti. 

Alla seduta, effettuata in videoconferenza, 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 RUP dà lettura del Verbale relativo alla seduta riservata del 25/03/2021, nel corso della quale la 

Commissione giudicatrice ha giudicato per il: 

- lotto 2 tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Angelantoni Life Science Srl; 

- lotto 3 tecnicamente inidonee l’offerta presentata dall’offerente Angelantoni Life Science Srl; 

- lotto 4 tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Angelantoni Life Science Srl; 

- lotto 7 tecnicamente inidonee l’offerta presentata dall’offerente Ahsi Spa; 

- lotto 8 tecnicamente inidonee le offerte presentata dagli offerenti Angelantoni Life Science Srl, 

Fisher Scientific Sas, Frigomeccanica Andreaus Srl, Montepaone Srl, Smeg Spa, Ahsi Spa. 
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Il RUP verifica, inoltre, che le seguenti offerte non hanno raggiunto la soglia di sbarramento prevista dal bando 

di gara: 

 Angelantoni Life Science Srl, relativamente al lotto 1; 

 

 Angelantoni Life Science Srl, relativamente al lotto 7: 

 

 Sintak Srl, relativamente al lotto 8. 

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse dalla Commissione, propone l’esclusione dei concorrenti, 

disponendo affinché si proceda a darne comunicazione agli operatori economici esclusi, ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, nei termine e con le modalità prescritte dalla citata disposizione, 

previa adozione di apposito provvedimento del Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica. 

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

Il presente Verbale, composto da n. 2 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 IN SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, 

CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe 

Gara Telematica n. 100-2020 - Gara n. 7962637 

CIG Lotto 1: 8533782BAD - CIG Lotto 2: 85337934C3 

CIG Lotto 3: 8533801B5B - CIG Lotto 4: 8533814617 

CIG Lotto 5: 8533829279 - CIG Lotto 6: 8533844ED6 

CIG Lotto 7: 8533858A65 - CIG Lotto 8: 85338682A8 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA 

DELL’ANOMALIA 

 

In data odierna 19/04/2021 alle ore 09:10, presso il centro direzionale dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), la commissione procede all’espletamento delle operazioni 

di apertura della documentazione costituente le offerte economiche. 

La Commissione è composta come segue: 

- dott. Fabio Senarigo, dirigente analista presso l’U.O. Ingegneria Clinica - Servizio Gestione 

Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott. Giandomenico Pozza, dirigente veterinario presso la SCS0 dell’Istituto, in qualità di 

componente effettivo; 

- dott Andrea Destro, collaboratore amministrativo esperto presso l’U.O. Ingegneria Clinica - Servizio 

Gestione Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di componente effettivo, 

oggi partecipante in videoconferenza; 

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

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. 

Prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, si premette che: 

 con DDG n. 455 del 04/12/2020 è stato disposto l’avvio di un’autonoma procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 2, commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, mediante ricorso alla piattaforma 

telematica per l’e-procurement costituente mercato elettronico della stazione appaltante, volta alla fornitura 

di in somministrazione di frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori ad uso laboratorio, di durata triennale, 

per l’IZSVE, suddivisa in 8 lotti funzionali aggiudicabili separatamente e 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 S240 del 09/12/2020 n. 592749-2020-IT, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 144 del 

09/12/2020, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, sui quotidiani a 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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diffusione nazionale “Il Messaggero” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di 

Padova” e “Il Gazzettino” in data 10/12/2020;  

 a far data dal 09/12/2020 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, e nella sezione del profilo 

del committente dedicata alla specifica procedura di gara;  

 entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 18/01/2021, 

sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come risultante dal portale e-procurement:   

1. Adiramef Srl; 

2. AHSI Spa; 

3. Analytical Control De Mori con socio unico; 

4. Angelantoni Life Science Srl; 

5. Eppendorf Srl; 

6. Fisher Scientific Sas; 

7. Frigomeccanica Andreaus Srl; 

8. KW Apparecchi Scientifici Srl; 

9. Labormed Srl; 

10. Montepaone Srl; 

11. Sintak Srl; 

12. Smeg Spa.  

 

 nel corso della seduta tenutasi in data 21/01/2021, il RUP ha proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa, all’esito della quale ha disposto l’ammissione alla presente fase della 

procedura delle ditte Adiramef Srl, Frigomeccanica Andreaus Srl e Smeg Spa, invece per i restanti operatori 

economici Ahsi Spa, Analytical Control De Mori Srl, Angelantoni Life Science Srl, Eppendorf Srl, Fisher 

Scientific Sas, Kw Apparecchi Scientifici Srl, Labormed Srl, Montepaone Srl e Sintak Srl ha determinato 

l’ammissione “con riserva”;  

 con Determinazione del Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica n. 7 del 25/01/2021 è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice per la procedura in parola, con la seguente composizione: 

o dott. Fabio Senarigo, dirigente analista presso l’U.O. Ingegneria Clinica – Servizio Gestione 

Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

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

componente effettivo; 

o dott Andrea Destro, collaboratore amministrativo esperto presso l’U.O. Ingegneria Clinica - 

Servizio Gestione Sicurezza e Ambiente - Direzione Generale 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 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti; 

 nel corso della seduta tenutasi in data 25/01/2021, come emerge dal relativo Verbale conservato agli 

atti del Servizio, si è proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed alla verifica della mera consistenza e 

della regolarità formale delle medesime;  

 a seguito delle sedute riservate espletate in data 02/02/2021, 04/02/2021, 03/03/2021, 10/03/2021, 

18/03/2021, nel corso della seduta del 25/03/2021 l’attività della Commissione ha preliminarmente 

verificato l’idoneità/inidoneità delle offerte tecniche, con conseguente esclusione delle concorrenti 

Angelantoni Life Science Srl dai Lotti 2, 3, 4, 6 e 8, Fisher Scientific Sas, Frigomeccanica Andreaus Srl, 

Montepaone Srl, Smeg Spa ed Ahsi Spa dal Lotto 8 in ragione nelle motivazioni esposte nei citati Verbali, 

procedendo successivamente, per le sole offerte tecnicamente idonee, all’attribuzione dei punteggi 

qualitativi sulla base dei parametri, dei fattori ponderali e dei criteri motivazionali ed in applicazione dei 

metodi e delle formule previsti dalla lex specialis di gara.  

 il RUP nel corso della seduta del 26/03/2021, ha proposto l’esclusione delle ditte Angelantoni Life 

Science Srl relativamente ai Lotti 1 e 7 e Sintak Srl per il Lotto 8 in quanto ha rilevato il mancato 

raggiungimento della soglia di sbarramento prevista dalla lex specialis di gara 

 si procede a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle operazioni 

sopra descritte in data 25/03/2021, per ciascun lotto: 

 Lotto 1: 

 Adiramef Srl: 58,52/70; 

 Ahsi Spa: 45,80/70; 

 Frigomeccanica Andreaus Srl: 51,28/70; 

 KW Apparecchi Scientifici Srl: 52,43/70; 

 Smeg Spa: 44,53/70. 

 Lotto 2: 

 Adiramef Srl: 49,00/70; 

 Ahsi Spa: 49,93/70; 

 Frigomeccanica Andreaus Srl: 62,95/70; 

 KW Apparecchi Scientifici Srl: 65,07/70; 

 Smeg Spa: 42,24/70. 

 Lotto 3: 

 Adiramef Srl: 58,83/70; 

 Ahsi Spa: 43,46/70; 

 Frigomeccanica Andreaus Srl: 51,67/70; 

 KW Apparecchi Scientifici Srl: 44,26/70; 

 Smeg Spa: 44,34/70. 
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 Lotto 4: 

 Adiramef Srl: 51,61/70; 

 Ahsi Spa: 43,93/70; 

 Frigomeccanica Andreaus Srl: 63,73/70; 

 KW Apparecchi Scientifici Srl: 58,43/70; 

 Smeg Spa: 41,68/70. 

 Lotto 5: 

 KW Apparecchi Scientifici Srl: 57,00/70; 

 Lotto 7: 

 KW Apparecchi Scientifici Srl: 56,73/70; 

 Smeg Spa: 52,67/70; 

 Lotto 8: 

 Analytical Control De Mori con socio unico: 46,80/70; 

 Eppendorf Srl: 44,29/70; 

 KW Apparecchi Scientifici Srl: 57,32/70; 

 Labormed Srl: 48,80/70. 

 Considerato che nessuno dei suddetti concorrenti risulta aver ottenuto, in ciascuno dei lotti di 

aggiudicazione, il punteggio qualitativo massimo, in ossequio a quanto previsto sul punto dalla 

documentazione di gara, la Commissione ha provveduto (tranne per il Lotto 5 per il quale c’è una sola 

offerta valida) ad effettuare la riparametrazione, per effetto della quale i concorrenti hanno ottenuto i 

seguenti punteggi complessivi qualitativi definitivi: 

 Lotto 1: 

 Adiramef Srl: 70,00/70; 

 Ahsi Spa: 54,79/70; 

 Frigomeccanica Andreaus Srl: 61,34/70; 

 KW Apparecchi Scientifici Srl: 62,72/70; 

 Smeg Spa: 53,27/70. 

 Lotto 2: 

 Adiramef Srl: 52,71/70; 

 Ahsi Spa: 53,71/70; 

 Frigomeccanica Andreaus Srl: 67,72/70; 

 KW Apparecchi Scientifici Srl: 70,00/70; 

 Smeg Spa: 45,44/70. 

 Lotto 3: 

 Adiramef Srl: 70,00/70; 

 Ahsi Spa: 51,71/70; 

 Frigomeccanica Andreaus Srl: 61,49/70; 
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 KW Apparecchi Scientifici Srl: 52,67/70; 

 Smeg Spa: 52,76 /70. 

 Lotto 4: 

 Adiramef Srl: 56,69/70; 

 Ahsi Spa: 48,25/70; 

 Frigomeccanica Andreaus Srl: 70,00/70; 

 KW Apparecchi Scientifici Srl: 64,18/70; 

 Smeg Spa: 45,79/70. 

 Lotto 5: 

 KW Apparecchi Scientifici Srl: 57,00/70; 

 Lotto 7: 

 KW Apparecchi Scientifici Srl: 70,00/70; 

 Smeg Spa: 65,00/70; 

 Lotto 8: 

 Analytical Control De Mori con socio unico: 57,15/70; 

 Eppendorf Srl: 54,08/70; 

 KW Apparecchi Scientifici Srl: 70,00/70; 

 Labormed Srl: 59,59/70; 

In virtù di quanto suesposto, le operazioni sopra descritte vengono inserite manualmente all’interno della 

piattaforma telematica nelle apposite sezioni dedicate. 

A questo punto, si procede per le offerte ammesse alla presente fase della procedura, all’apertura delle stesse 

all’interno della piattaforma telematica e-procurement, ed alla verifica della loro completezza e regolarità, al 

controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti dai concorrenti. 

Ciò considerato, viene determinato il punteggio relativo all’elemento prezzo, mediante applicazione delle 

formule a tal fine previste nella lex specialis di gara, individuando successivamente il punteggio complessivo 

per ciascun lotto di ciascun operatore economico concorrente. L’esito delle operazioni di calcolo effettuate e 

la redazione della graduatoria di aggiudicazione, per ciascun lotto, vengono riepilogate nel prospetto allegato 

al presente Verbale (Allegato A). 

Si procede quindi, per i Lotti per i quali vi siano almeno tre offerte valide (quindi per i Lotti 1, 2, 3, 4 e 8), 

alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di aggiudicazione, per ciascun lotto 

di aggiudicazione, della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula prevista dall’art. 

97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Alla luce dei punteggi attribuiti all’elemento qualità (prima della riparametrazione come stabilito dal 

Disciplinare di gara) e all’elemento prezzo, risultano superiori alla soglia di anomalia calcolata ai sensi 

dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, avendo le stesse superato la soglia di anomalia, in relazione al 

punteggio economico ed al punteggio qualitativo, le seguenti offerte: 

 Lotto 1: KW Apparecchi Scientifici Srl e Frigomeccanica Andreaus Srl (rispettivamente 2° e 3° in 

graduatoria); 

 Lotto 2: KW Apparecchi Scientifici Srl e Frigomeccanica Andreaus Srl (rispettivamente 1° e 2° in 

graduatoria); 

 Lotto 3: Frigomeccanica Andreaus Srl (2° in graduatoria); 
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 Lotto 4: Frigomeccanica Andreaus Srl (1° in graduatoria); 

 Lotto 8: KW Apparecchi Scientifici Srl, Labormed Srl e Analytical Control De Mori Srl 

(rispettivamente 1°, 2° e 3° in graduatoria).  

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

l’espletamento delle operazioni odierne, verranno trasmessi al RUP per il seguito di competenza.  

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 13:00. 

Il presente Verbale, composto da n. 6 pagine e n. 1 Allegato, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- dott. Fabio Senarigo Presidente della Commissione Giudicatrice_________________________ 

- dott. Giandomenico Pozza, componente della Commissione___________________________________ 

- dott. Andrea Destro, componente della Commissione________________________________________ 

- dott.ssa Miriam Belcaro, segretario verbalizzante___________________________________________ 



LOTTO 1

Ci = ( Ri / Rmax )α

Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo (al secondo decimale)

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente (al secondo decimale)

α = coefficiente pari a 1,2

BA = prezzo a base d'asta

CRITERIO 1

Concorrente
Prezzo complessivo 

offerto
Ri (Ri / Rmax)α

Punteggio

 (max 20 p.ti)

ADIRAMEF  €                     50.000,00 37,50 0,83 16,62

AHSI  €                     62.720,00 21,60 0,43 8,57

FRIGOMECCANICA 46.100,00€                      42,38 0,96 19,25

KW 50.000,00€                      37,50 0,83 16,62

SMEG 45.000,00€                      43,75 1,00 20,00

BA 80.000,00€                      

Rmax 43,75

CRITERIO 2

Concorrente Ri (Ri / Rmax)α
Punteggio

 (max 10 p.ti)

ADIRAMEF 33,00 0,61 6,07

AHSI 30,00 0,00 0,00

FRIGOMECCANICA 32,00 0,59 5,85

KW 50,00 1,00 10,00

SMEG 40,00 0,77 7,65

Rmax 50,00

QUALITA' PREZZO 1  PREZZO 2 PUNTEGGIO TOTALE GRADUATORIA

ADIRAMEF 70,00 16,62 6,07 92,70 1°

AHSI 54,79 8,57 0,00 63,36 5°

FRIGOMECCANICA 61,34 19,25 5,85 86,44 3°

KW 62,72 16,62 10,00 89,34 2°

SMEG 53,27 20,00 7,65 80,92 4°



LOTTO 2

Ci = ( Ri / Rmax )α

Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo (al secondo decimale)

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente (al secondo decimale)

α = coefficiente pari a 1,2

BA = prezzo a base d'asta

CRITERIO 1

Concorrente
Prezzo complessivo 

offerto
Ri (Ri / Rmax)α

Punteggio

 (max 20 p.ti)

ADIRAMEF 45.750,00€                      39,00 0,93 18,62

AHSI 60.135,00€                      19,82 0,41 8,26

FRIGOMECCANICA 43.950,00€                      41,40 1,00 20,00

KW 49.500,00€                      34,00 0,79 15,79

SMEG 45.195,00€                      39,74 0,95 19,04

BA 75.000,00

Rmax 41,40

CRITERIO 2

Concorrente Ri (Ri / Rmax)α
Punteggio

 (max 10 p.ti)

ADIRAMEF 33,00 0,61 6,07

AHSI 30,00 0,00 0,00

FRIGOMECCANICA 32,00 0,59 5,85

KW 50,00 1,00 10,00

SMEG 40,00 0,77 7,65

Rmax 50,00

QUALITA' PREZZO 1 PREZZO 2 PUNTEGGIO TOTALE GRADUATORIA

ADIRAMEF 52,71 18,62 6,07 77,40 3°

AHSI 53,71 8,26 0,00 61,97 5°

FRIGOMECCANICA 67,72 20,00 5,85 93,57 2°

KW 70,00 15,79 10,00 95,79 1°

SMEG 45,44 19,04 7,65 72,13 4°



LOTTO 3

Ci = ( Ri / Rmax )α

Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo (al secondo decimale)

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente (al secondo decimale)

α = coefficiente pari a 1,2

BA = prezzo a base d'asta

CRITERIO 1

Concorrente
Prezzo complessivo 

offerto
Ri (Ri / Rmax)α

Punteggio

 (max 20 p.ti)

ADIRAMEF 69.750,00€                      20,29 0,55 11,07

AHSI 81.600,00€                      6,74 0,15 2,95

FRIGOMECCANICA 60.375,00€                      31,00 0,92 18,42

KW 72.500,00€                      17,14 0,45 9,05

SMEG 58.450,00€                      33,20 1,00 20,00

BA 87.500,00

Rmax 33,20

CRITERIO 2

Concorrente Ri (Ri / Rmax)α
Punteggio

 (max 10 p.ti)

ADIRAMEF 33,00 0,61 6,07

AHSI 30,00 0,00 0,00

FRIGOMECCANICA 32,00 0,59 5,85

KW 50,00 1,00 10,00

SMEG 40,00 0,77 7,65

Rmax 50,00

QUALITA' PREZZO 1 PREZZO 2 PUNTEGGIO TOTALE GRADUATORIA

ADIRAMEF 70,00 11,07 6,07 87,15 1°

AHSI 51,71 2,95 0,00 54,66 5°

FRIGOMECCANICA 61,49 18,42 5,85 85,76 2°

KW 52,67 9,05 10,00 71,72 4°

SMEG 52,76 20,00 7,65 80,41 3°



LOTTO 4

Ci = ( Ri / Rmax )α

Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo (al secondo decimale)

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente (al secondo decimale)

α = coefficiente pari a 1,2

BA = prezzo a base d'asta

CRITERIO 1

Concorrente
Prezzo complessivo 

offerto
Ri (Ri / Rmax)α

Punteggio

 (max 20 p.ti)

ADIRAMEF 65.600,00€                      27,11 0,79 15,86

AHSI 84.200,00€                      6,44 0,14 2,83

FRIGOMECCANICA 60.400,00€                      32,89 1,00 20,00

KW 78.000,00€                      13,33 0,34 6,77

SMEG 62.280,00€                      30,80 0,92 18,49

BA 90.000,00

Rmax 32,89

CRITERIO 2

Concorrente Ri (Ri / Rmax)α
Punteggio

 (max 10 p.ti)

ADIRAMEF 33,00 0,61 6,07

AHSI 30,00 0,00 0,00

FRIGOMECCANICA 32,00 0,59 5,85

KW 50,00 1,00 10,00

SMEG 40,00 0,77 7,65

Rmax 50,00

QUALITA' PREZZO 1 PREZZO 2 PUNTEGGIO TOTALE GRADUATORIA

ADIRAMEF 56,69 15,86 6,07 78,63 3°

AHSI 48,25 2,83 0,00 51,08 5°

FRIGOMECCANICA 70,00 20,00 5,85 95,85 1°

KW 64,18 6,77 10,00 80,95 2°

SMEG 45,79 18,49 7,65 71,93 4°



LOTTO 5

Ci = ( Ri / Rmax )α

Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo (al secondo decimale)

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente (al secondo decimale)

α = coefficiente pari a 1,2

BA = prezzo a base d'asta

CRITERIO 1

Concorrente
Prezzo complessivo 

offerto
Ri (Ri / Rmax)α

Punteggio

 (max 20 p.ti)

KW 44.850,00€                      0,33 1,00 20,00

BA 45.000,00

Rmax 0,33

CRITERIO 2

Concorrente Ri (Ri / Rmax)α
Punteggio

 (max 10 p.ti)

KW 50,00 1,00 10,00

Rmax 50,00

QUALITA' PREZZO 1 PREZZO 2 PUNTEGGIO TOTALE GRADUATORIA

KW 57,00 20,00 10,00 87,00 1°



LOTTO 7

Ci = ( Ri / Rmax )α

Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo (al secondo decimale)

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente (al secondo decimale)

α = coefficiente pari a 1,2

BA = prezzo a base d'asta

CRITERIO 1

Concorrente
Prezzo complessivo 

offerto
Ri (Ri / Rmax)α

Punteggio

 (max 20 p.ti)

KW 57.000,00€                      15,56 0,53 10,54

SMEG 49.590,00€                      26,53 1,00 20,00

BA 67.500,00

Rmax 26,53

CRITERIO 2

Concorrente Ri (Ri / Rmax)α
Punteggio

 (max 10 p.ti)

KW 50,00 1,00 10,00

SMEG 40,00 0,77 7,65

Rmax 50,00

QUALITA' PREZZO 1 PREZZO 2 PUNTEGGIO TOTALE GRADUATORIA

KW 70,00 10,54 10,00 90,54 2°

SMEG 65,00 20,00 7,65 92,65 1°



LOTTO 8

Ci = ( Ri / Rmax )α

Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo (al secondo decimale)

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente (al secondo decimale)

α = coefficiente pari a 1,2

BA = prezzo a base d'asta

CRITERIO 1

Concorrente
Prezzo complessivo 

offerto
Ri (Ri / Rmax)α

Punteggio

 (max 20 p.ti)

ANALITYCAL DE MORI 166.357,50€                    26,06 0,77 15,33

EPPENDORF 166.266,00€                    26,10 0,77 15,35

KW 157.500,00€                    30,00 0,90721 18,14

LABORMED 151.794,00€                    32,54 1,00 20,00

BA 225.000,00

Rmax 32,54

CRITERIO 2

Concorrente Ri (Ri / Rmax)α
Punteggio

 (max 10 p.ti)

ANALITYCAL DE MORI 46,00 0,90 9,05

EPPENDORF 30,00 0,00 0,00

KW 50,00 1,00 10,00

LABORMED 46,00 0,90 9,05

Rmax 50,00

QUALITA' PREZZO 1 PREZZO 2 PUNTEGGIO TOTALE GRADUATORIA

ANALITYCAL DE MORI 57,15 15,33 9,05 81,52 3°

EPPENDORF 54,09 15,35 0,00 69,44 4°

KW 70,00 18,14 10,00 98,14 1°

LABORMED 59,60 20,00 9,05 88,65 2°
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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 IN SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, 

CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe 

Gara Telematica n. 100-2020 - Gara n. 7962637 

CIG Lotto 1: 8533782BAD 

CIG Lotto 2: 85337934C3 

CIG Lotto 3: 8533801B5B 

CIG Lotto 4: 8533814617 

CIG Lotto 5: 8533829279 

CIG Lotto 6: 8533844ED6 

CIG Lotto 7: 8533858A65 

CIG Lotto 8: 85338682A8 

VERBALE DI ESITO VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE 

In data odierna 05/05/2021 alle ore 12:00, si riunisce in seduta riservata, il dott. Stefano Affolati, Direttore 

della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 

“Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”). 

Alla seduta sono presenti: 

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

qualità di testimone. 

- dott.ssa Miriam Belcaro, collaboratore amministrativo presso il Servizio Acquisti e Logistica, in qualità di 

segretario verbalizzante. 

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

- nel corso della seduta di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 19/04/2021, come 

attestato dal relativo Verbale, conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la necessità di attivare 

il sub-procedimento di verifica delle offerte, ex art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, presentate 

nell’ambito della procedura di gara indicata in oggetto dagli operatori economici KW Apparecchi 

Scientifici Srl, per i Lotti 2 e 8, e Frigomeccanica Andreaus Srl per il Lotto 4, alla luce del 

superamento, relativamente ai suddetti lotti di aggiudicazione, della soglia di anomalia determinata 

ai sensi del citato articolo ed in conformità a quanto disposto sul punto dalla lex specialis di gara; 

- con note ns. prot. n. 3773, 3774 e 3776 del 20/04/2021, trasmesse a mezzo posta elettronica 

certificata, è stato richiesto ai suindicati operatori economici concorrenti di fornire spiegazioni sui 

rispettivi prezzi e importi proposti, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- gli offerenti KW Apparecchi Scientifici Srl e Frigomeccanica Andreaus Srl hanno provveduto a 

trasmettere le spiegazioni richieste entro il termine a tal fine assegnato, con note trasmesse a mezzo 

pec, rispettivamente acquisite a ns. prot. n. 4114 e 4115 del 30/04/2021 e n. 4209 del 04/05/2021, 

disponibili agli atti. 

Ciò premesso, il R.U.P.: 
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- analizzate le spiegazioni fornite dagli operatori economici concorrenti KW Apparecchi Scientifici 

Srl, risultato primo nella graduatoria di aggiudicazione rispettivamente dei Lotti 2 e 8, e 

Frigomeccanica Andreaus Srl, risultato primo per il lotto 4; 

- ritenuto che le stesse giustifichino sufficientemente il livello dei prezzi e degli importi proposti dai 

suddetti concorrenti; 

- avendo verificato, altresì, il rispetto da parte delle offerte degli elementi di cui alle lettere dalla a) alla 

d) dell’art. 97 comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- non evincendo elementi tali da indurre a ritenere le offerte nel loro complesso inaffidabili, ovvero a 

metterne in dubbio la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità; 

giudica le offerte prime in graduatoria, per i suddetti lotti di aggiudicazione, congrue e, pertanto, dichiara 

l’aggiudicazione: 

 del Lotto 1 della procedura in parola a favore dell’operatore economico Adiramef Srl, in ragione di 

quanto disposto nel corso della seduta di apertura delle offerte economiche, al cui Verbale si fa 

espresso rinvio; 

 del Lotto 2 della procedura in parola a favore dell’operatore economico KW Apparecchi Scientifici 

Srl; 

 del Lotto 3 della procedura in parola a favore dell’operatore economico Adiramef Srl, in ragione di 

quanto disposto nel corso della seduta di apertura delle offerte economiche, al cui Verbale si fa 

espresso rinvio; 

 del Lotto 4 della procedura in parola a favore dell’operatore economico Frigomeccanica Andreaus 

Srl; 

 del Lotto 5 della procedura in parola a favore dell’operatore economico KW Apparecchi Scientifici 

Srl, in ragione di quanto disposto nel corso della seduta di apertura delle offerte economiche, al cui 

Verbale si fa espresso rinvio; 

 del Lotto 7 della procedura in parola a favore dell’operatore economico Smeg Spa, in ragione di 

quanto disposto nel corso della seduta di apertura delle offerte economiche, al cui Verbale si fa 

espresso rinvio; 

 del Lotto 8 della procedura in parola a favore dell’operatore economico KW Apparecchi Scientifici 

Srl, in ragione di quanto disposto nel corso della seduta di apertura delle offerte economiche, al cui 

Verbale si fa espresso rinvio; 

disponendo affinché si proceda a darne comunicazione agli stessi, ed agli ulteriori concorrenti di ciascun 

lotto di aggiudicazione, circa l’esito del sub-procedimento di anomalia delle offerte con le modalità previste 

dalla lex specialis di gara. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. 

Il presente Verbale, composto da n. 2 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 __________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

           

SCA 2 – Acquisti e Logistica 

       

Agli operatori economici interessati 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE 

COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN 

SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, CONGELATORI E FRIGO-

CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA TRIENNALE, PER 

L’IZSVe 

Gara n. 7962637 - PROCEDURA TELEMATICA n. 100-2020 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. 

a) del D.Lgs. n. 50/2016  

 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal fine 

previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di 

chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati a presentare offerta. 

Quesito n. 1:  

Si chiede gentilmente di specificare nel DGUE Parte IV Criteri di selezione, che tipo di informazioni 

devono essere riportate, in quanto nel disciplinare non sono indicati alcuni requisiti particolari. 

Risposta:  

Nella Parte IV: Criteri di selezione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è possibile non 

indicare nulla. 

 

Legnaro, 17/12/2020 

 

*** 

 

Quesito n. 2:  

Lotto 1 CIG 8533782BAD sono indicati nr. 20 frigoriferi mentre in “Modello Offerta Economica Lotto 

1” le quantità richieste sono 15 pz. 

Lotto 7 CIG 8533858A65 sono indicati nr. 15 frigocongelatori mentre in “Modello Offerta Economica 

Lotto 7” le quantità richieste sono 20 pz. 

In ogni caso le quantità ufficiali per l’offerta economica a base di gara (inserite nel disciplinare) da 

considerare sono quelle del “Modello offerta Economica” oppure del capitolato tecnico le quantità 

“Fabbisogno max triennale” pag 13? 

Risposta:  

Le quantità corrette sono:  

per il Lotto 1 nr. 20 frigoriferi, come indicato correttamente nel “Modello di offerta economica 

analitica” inserito nella piattaforma telematica della gara e nel Disciplinare/Capitolato Tecnico.  

 

per il Lotto 7  nr. 15 frigo-congelatori, come indicato correttamente nel “Modello di offerta economica 

analitica” inserito nella piattaforma telematica della gara e nel Disciplinare/Capitolato Tecnico.  

 



 

 

           

All’interno del sito dell’IZSVe al seguente link della gara in oggetto: 

https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/  

i suddetti “Modelli di offerta economica analitica dei lotti 1 e 7” ERRATI sono stati SOSTITUITI con 

i modelli CORRETTI.  

Quesito n. 3:  

Lotto 6 frigo-congelatore da laboratorio: chiediamo sia ammessa capacità congelatore 100 litri come 

alternativa ai 150 richiesti, e comunque sia ammessa la capacità complessiva di 280 litri. 

Risposta:  

NO e comunque il Capitolato Tecnico ammette già capacità complessiva di almeno 250 litri (125 litri + 

125 litri). 

Quesito n. 4:  

Capitolato Tecnico Lotto 1-8: è chiesto il display a colori 3.5”. Chiediamo sia ammesso anche display 

LCD mono cromatico 2.5” che visualizza e ricopre tutte le funzioni richieste ed altre. 

Risposta:  

SI nell’interesse della Stazione Appaltante di ricevere più offerte possibili. 

 

Legnaro, 21/12/2020 

*** 

Quesito n. 5:  

In riferimento alla richiesta tecnica "presenza di allarme acustico e visivo per guasto al gruppo 

refrigerante", si porta all'attenzione dell'ente appaltante che un potenziale guasto al gruppo refrigerante 

causerebbe una caduta di temperatura, allarme già richiesto a diverso punto del Capitolato, che già 

identificherebbe tale problematica.  

 

Inoltre, trattandosi di allarme generico, tale richiesta non porta alcun valore aggiunto, in quanto un 

eventuale problema al circuito refrigerante potrebbe riguardare un gruppo eterogeno di componenti del 

circuito. 

 

Pertanto, si domanda l'esclusione dal Capitolato del punto relativo all'allarme acustico e visivo per 

guasto al gruppo refrigerante. 

Risposta:  

Si conferma la necessità dell'allarme guasto del gruppo refrigerante, che si deve attivare prima 

dell'allarme temperatura, consentendo di gestire tempestivamente il guasto prima di uscire dal range di 

temperatura, con il conseguente deterioramento del materiale.  

Quesito n. 6: 

Si chiede di specificare se al fine del posizionamento della strumentazione siano presenti barriere 

architettoniche ed eventualmente di indicare la presenza di montacarichi idoneo per il posizionamento 

al piano. 

 

Risposta: 

https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/


 

 

           

Nel rispettivo Buono d’Ordine, che verrà emesso di volta in volta all’abbisogno dell’Istituto, saranno 

indicate tutte le informazioni necessarie al posizionamento del bene nel laboratorio di destinazione, quali 

ad es. eventuali barriere architettoniche, la presenza o meno del montacarichi, l’esistenza delle rampe di 

scale ect.   

 

Qualora la consegna al piano ed il posizionamento delle strumentazioni presupponga l’utilizzo di 

particolari attrezzature o macchinari, la stazione appaltante si riserva di richiedere un’ulteriore 

specifica offerta economica, comprensiva della quotazione distinta e separata relativa all’utilizzo 

dei mezzi necessari per la consegna ed il posizionamento, fermo in ogni caso l’importo unitario 

offerto in sede di partecipazione alla procedura per il bene oggetto di fornitura e i relativi 

accessori. (Capitolato Tecnico: Par. 2 Fabbisogni pag. 13) 
 

Quesito n. 7: 

Vengono richiesti a pena di esclusione CONTRO SPORTELLI A CHIUSURA MAGNETICA. Questa 

caratteristica NON è funzionale per congelatori -80°C, dove la possibile formazione di ghiaccio 

compromette la funzionalità della chiusura. Si chiede se è possibile offrire contro sportelli con chiusura 

meccanica che garantiscono una perfetta chiusura in ogni circostanza. 

 

Risposta: 

Solo per il Lotto 8 la chiusura meccanica può essere considerata prestazione equivalente, descrivendo il 

meccanismo di chiusura adottato al fine di garantire la tenuta. 

 

Quesito n. 8: 

PORTA REVERSIBILE. Questa caratteristica non è applicabile ai congelatori -80°C. Per quanto a 

nostra conoscenza, nessun produttore è in grado di rispettarla. Si chiede di andare in deroga a questa 

richiesta, perché andrebbe ad escludere tutti i partecipanti. 

 

Risposta: 

Si nell’interesse della Stazione Appaltante di ricevere più offerte possibili. 

Quesito n. 9: 

TERMOMETRO ELETTRONICO DIGITALE ... Si chiede conferma che quanto richiesto sia da 

intendersi come: sonda di temperatura PT100 per la misurazione della temperatura interna. 

 

Risposta: 

Si deve intendere uno strumento in grado di misurare e mostrare, in modo indipendente da quello che 

regola il funzionamento della macchina, la temperatura in un punto interno dell'apparecchio a scelta 

dell'utente, dotato, quindi, anche di sonda la cui tipologia non è vincolante. 

 

Quesito n. 10: 

CONSUMO ENERGETICO giornaliero a -80°C; non viene però indicato il limite. Si prega di 

specificare. 

 

Risposta: 

Trattasi di refuso, il requisito di cui al punto 21) del Lotto 8 non deve essere considerato. 

 



 

 

           

Quesito n. 11: 

Vengono indicati 60 GIORNI per la CONSEGNA. La necessità di conservare il vaccino Pfizer a -70°C 

ha aumentato la richiesta di congelatori -80°C, rallentando in tempi di produzione. Si chiede pertanto se 

non accettabili 75 giorni per la consegna. 

 

Risposta: 

Per il solo Lotto 8 il termine massimo di consegna di cui all’art. 3, punto 1) del Capitolato Tecnico viene 

modificato in giorni 75 solari consecutivi. 

Quesito n. 12: 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO.  

Si chiede di chiarire come verrà applicato il criterio di valutazione dell'offerta economica di cui al 

punto n. 2 (sconto % sul listino, per l'acquisto di accessori ed eventuali beni e servizi complementari), 

tenuto conto che ogni operatore economico ha il proprio listino basato sulle proprie strategie aziendali.  

Pertanto la % di sconto applicata può essere molto diversa in considerazione dei prezzi esposti e non 

aver nessun riscontro proporzionale sul prezzo finale; a parere della scrivente tale criterio non 

garantisce oggettività nell'attribuzione del punteggio. 

 

Risposta: 

Si ribadisce quanto indicato nel punto 16.3 del Disciplinare di gara e si sottolinea che dovrà essere 

presentato uno sconto minimo pari al 30% a pena di esclusione dalla gara. 

 

Quesito n. 13: 

Lotto 1, 2, 3, 4:  

Viene richiesto di predisporre le unità di n° 6 ripiani o cassetti per poter quantificare correttamente il 

costo, vi chiediamo di indicare il numero di cassetti da quotare in gara. 

 

Risposta: 

Si specifica che nei lotti 1, 2, 3 e 4 viene richiesta la possibilità di inserire almeno sei ripiani e la 

possibilità di inserire almeno sei cassetti. 

L’effettiva configurazione di ciascun frigorifero e di ciascun congelatore verrà indicata in fase di ordine. 

Conseguentemente non viene richiesto all’operatore economico di quotare gli accessori nell’offerta 

economica di gara, ma di indicare la percentuale di sconto da applicare sul proprio listino prezzi. 

Tale percentuale di sconto verrà applicata per l’acquisto di ciascun accessorio (tutti i punti delle 

caratteristiche tecniche minime di ciascun lotto nei quali è indicata “possibilità” o “predisposizione”) 

che sarà richiesto in fase di ordine (oltre al prezzo unitario offerto in fase di gara per il frigorifero o 

congelatore). 

 

Quesito n. 14: 

Lotto 6:  

14.1 In riferimento alla capacità del vano congelatore, chiediamo la possibilità di proporre un modello 

con capacità netta pari a litri 103. 

 

14.2 Viene richiesto di predisporre le unità di n° 2 ripiani o cassetti, per poter quantificare correttamente 

il costo, vi chiediamo di indicare il numero di cassetti da quotare in gara nel vano frigorifero. 

 



 

 

           

Risposta: 

14.1 No (vedasi risposta n.3). 

 

14.2 Si specifica che viene richiesta per il vano frigorifero la possibilità di inserire almeno due ripiani e 

la possibilità di inserire almeno due cassetti. 

L’effettiva configurazione del vano frigorifero di ciascun frigo-congelatore verrà indicata in fase di 

ordine. 

Conseguentemente non viene richiesto all’operatore economico di quotare gli accessori nell’offerta 

economica di gara, ma di indicare la percentuale di sconto da applicare sul proprio listino prezzi. 

Tale percentuale di sconto verrà applicata per l’acquisto di ciascun accessorio (tutti i punti delle 

caratteristiche tecniche minime di ciascun lotto nei quali è indicata “possibilità” o “predisposizione”) 

che sarà richiesto in fase di ordine (oltre al prezzo unitario offerto in fase di gara per il frigorifero o 

congelatore). 

 

Quesito n. 15: 

Lotto 7: 

15.1 In riferimento alla capacità dei due vani, chiediamo se accettabile una capacità di 230 litri per vano. 

Solitamente tali capacità vengono indicate per strumenti non professionali. 

 

15.2 Viene richiesto di predisporre le unità di n° 2 ripiani o cassetti, per poter quantificare correttamente 

il costo, vi chiediamo di indicare il numero di cassetti da quotare in gara nel vano frigorifero. 

 

Risposta: 

15.1 No, il Capitolato Tecnico ammette per ciascun vano una capacità di almeno 295 litri. 

15.2 Si specifica che viene richiesta per il vano frigorifero la possibilità di inserire almeno due ripiani e 

la possibilità di inserire almeno due cassetti. 

L’effettiva configurazione del vano frigorifero di ciascun frigo-congelatore verrà indicata in fase di 

ordine. 

Conseguentemente non viene richiesto all’operatore economico di quotare gli accessori nell’offerta 

economica di gara, ma di indicare la percentuale di sconto da applicare sul proprio listino prezzi. 

Tale percentuale di sconto verrà applicata per l’acquisto di ciascun accessorio (tutti i punti delle 

caratteristiche tecniche minime di ciascun lotto nei quali è indicata “possibilità” o “predisposizione”) 

che sarà richiesto in fase di ordine (oltre al prezzo unitario offerto in fase di gara per il frigorifero o 

congelatore). 

 

Quesito n. 16: 

Lotto 8: 

16.1 Viene richiesta la possibilità di inversione porta, chiediamo di confermare che trattasi di refuso, in 

quanto tale caratteristica è solitamente richiesta per frigoriferi e congelatori. 

 

16.2 In riferimento alla tipologia di Rack, chiediamo di confermare che il costo dei rack sarà quotato in 

fase di ordine. 

 

16.3 In merito al tempo di raffreddamento, trattandosi di un dato non inerente alla conservazione dei 

campioni, chiediamo che tale specifica venga considerata come caratteristica preferibile e non a pena 

esclusione, così da permettere una maggiore partecipazione al procedimento. 

 

Risposta: 



 

 

           

16.1 Vale la risposta data al Quesito n. 8 

 

16.2 La Stazione Appaltante applicherà agli accessori (rack compresi), nel Buono d’ordine, la 

percentuale di sconto proposta in fase di gara sul listino prezzi dell’operatore economico (Vedi Paragrafo 

15. Offerta Economica, pag. 22 del Disciplinare di gara). 

 

16.3 No, si conferma il requisito minimo di cui al punto 19 dei requisiti minimi del Lotto 8. 

 

Quesito n. 17: 

Tutti i Lotti: 

In riferimento agli accessori richiesti richiedibili in fase di ordine, chiediamo di confermare che non 

devono essere quotati in gara. Nel caso, per poter indicar il prezzo corretto, abbiamo necessità di sapere 

le quantità esatte dei singoli accessori. 

 

Risposta: 

Come già indicato nelle risposte ad altri quesiti, l’operatore economico non dovrà quotare gli accessori 

nell’offerta economica di gara. La ditta dovrà indicare nell’offerta economica la percentuale di sconto 

da applicare sul proprio listino prezzi degli accessori (Vedi Paragrafo 15. Offerta Economica, pag. 22 

del Disciplinare di gara). 

 

Quesito n. 18: 

Lotto 8 

18.1 E' richiesto un congelatore da 700 litri. E’ accettabile fornire un modello di volume pari a 830 litri? 

 

18.2 E’ accettabile fornire un modello con display digitale luminoso NON Touch screen? 

 

18.3 Sono richieste almeno 3 porte interne. E’ accettabile fornire un modello con 2 porte interne? 

 

18.4 L’apertura porta reversibile è generalmente fornita sui frigoriferi a +4°C; sugli ultracongelatori in 

genere non è disponibile. E’ accettabile fornire un modello senza porta reversibile? 

 

Risposta: 

18.1 No, si supera la tolleranza del +15%. 

 

18.2 No. 

 

18.3 No. 

 

18.4 Vale la risposta data al Quesito n. 8. 

 

Quesito n. 19: 

Rif. Lotto 1 e Lotto 2, è richiesta la possibilità di installare porta con ante in vetro (scelta da effettuare 

dalla stazione appaltante al momento dell'ordine); a tal uopo si precisa che il montaggio di una porta in 

vetro differisce di prezzo rispetto ad una porta cieca. Per questo motivo si chiede se è possibile 

aggiungere nell'offerta economica l'extra prezzo per l'accessorio porta in vetro, e considerare il prezzo 

della configurazione con la porta cieca come prezzo di riferimento di offerta finale in relazione alla base 

d'asta. 



 

 

           

 

Risposta: 

Si specifica che viene richiesta la possibilità di inserire una porta con anta di sicurezza in vetro 

multistrato. 

L’effettiva configurazione del frigorifero verrà indicata in fase di ordine. 

Conseguentemente non viene richiesto all’operatore economico di quotare gli accessori nell’offerta 

economica di gara, ma di indicare la percentuale di sconto da applicare sul proprio listino prezzi. 

Tale percentuale di sconto verrà applicata per l’acquisto di ciascun accessorio (tutti i punti delle 

caratteristiche tecniche minime di ciascun lotto nei quali è indicata “possibilità” o “predisposizione”) 

che sarà richiesto in fase di ordine (oltre al prezzo unitario offerto in fase di gara per il frigorifero). 

 

Quesito n. 20: 
Rif. Lotti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 viene richiesta la predisposizione di inserire ripiani e cassetti, così come la 

possibilità di installare divisori, si chiarisce che tutti i frigoriferi attinenti a questi lotti sono atti ad 

accogliere quanto sopra richiesto. Si precisa però che la fornitura di ripiani, cassetti e divisori in un 

momento successivo, implica un costo aggiuntivo. Per questo motivo si chiede se è necessario elencare 

questi accessori, nell'offerta economica, oggetto di predisposizione. 

 

Risposta: 

L’effettiva configurazione del frigorifero o del congelatore verrà indicata in fase di ordine. 

Conseguentemente non viene richiesto all’operatore economico di quotare gli accessori nell’offerta 

economica di gara, ma di indicare la percentuale di sconto da applicare sul proprio listino prezzi. 

Tale percentuale di sconto verrà applicata per l’acquisto di ciascun accessorio (tutti i punti delle 

caratteristiche tecniche minime di ciascun lotto nei quali è indicata “possibilità” o “predisposizione”) 

che sarà richiesto in fase di ordine (oltre al prezzo unitario offerto in fase di gara per il frigorifero). 

 

Quesito n. 21: 

Si precisa che il 15 Settembre sono entrate in vigore le modifiche al Codice dei Contratti contenute negli 

articoli dall’1 al 9 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla Legge 11 

settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. L’art. 1 comma 4 

della L. 120 dispone che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dal codice, 

salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari 

esigenze; in tal caso, la stazione appaltante deve motivare la necessità della richiesta indicandola 

nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia 

provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato. Non essendo riportato nell’avviso o in altro 

atto equivalente la motivazione, si chiede di confermare che la garanzia provvisoria non è dovuta, 

oltretutto deve avere un ammontare dimezzato (e non pari al 2% come richiesto nel capitolato). 

 

Risposta: 

Ai sensi della L. n. 120 del 2020, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, l’art. 1 

comma 4 dispone che: 

 

“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le 

garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in 

considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che 

ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093


 

 

           

altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è 

dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”. 

 

Pertanto, non ricorrendo in tale procedura di gara particolari esigenze che giustifichino la 

richiesta di presentazione della garanzia provvisoria, si comunica a tutti gli operatore economici 

partecipanti che NON dovranno presentare le CAUZIONI PROVVISORIE di cui all’art. 93 del 

D. Lgs. n. 50/2016, come invece erroneamente richieste nel Disciplinare di gara.  
 

Quesito n. 22: 

Rif. Lotti 3, 4, 6 e 7 viene chiesto un range di temperatura da -18 a -24°C. Si chiede se è possibile offrire 

un range da -10°C a -23°C. 

 

Risposta: 

Si, a parità di parametri di stabilità e risoluzione, nell’interesse della Stazione Appaltante di ricevere più 

offerte possibili. 

 

Quesito n. 23: 

Rif. Lotto 8, viene richiesta l'apertura porta reversibile, si chiede se è possibile offrire una struttura che 

non presenta questa caratteristica. 

 

Risposta: 

Vale la risposta data al Quesito n. 8 

 

Quesito n. 24: 

Rif. Lotto 8, viene richiesta la possibilità di installare su richiesta della stazione appaltante back up CO2 

o LN2, si precisa che tutti i congelatori sono predisposti per tale funzionalità. Va da sé che il back CO2 

o LN2 qualora richiesto, implica un costo. Si chiede se è necessario includere nell'offerta economica il 

prezzo di questi accessori, che non faranno parte del prezzo dell'offerta finale. 

 

Risposta: 

L’effettiva configurazione del congelatore verrà indicata in fase di ordine. 

Conseguentemente non viene richiesto all’operatore economico di quotare gli accessori nell’offerta 

economica di gara, ma di indicare la percentuale di sconto da applicare sul proprio listino prezzi. 

Tale percentuale di sconto verrà applicata per l’acquisto di ciascun accessorio (tutti i punti delle 

caratteristiche tecniche minime di ciascun lotto nei quali è indicata “possibilità” o “predisposizione”) 

che sarà richiesto in fase di ordine (oltre al prezzo unitario offerto in fase di gara per il frigorifero). 

 

 

Legnaro, 11/01/2021 

 

SCA2 Acquisti e Logistica 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Stefano Affolati  

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
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