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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRETTORE DELLA

SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  previo
confronto  concorrenziale,  della  fornitura   di  materiale  vario  di
cancelleria,  di  durata  quinquennale,  per  l`IZSVe.  (CIG:
8544851A1B)      

Considerata  la  spesa  annua  relativa  l’approvvigionamento  di  materiale  vario  di 
cancellaria e constatata l’assenza di uno specifico contratto di appalto relativo alla medesima  
fornitura, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “ IZSVe”, 
“Istituto” o “Stazione appaltante”) ha ravvisato l’opportunità di indire una procedura di gara, 
finalizzata alla stipula di un contratto di durata pluriennale, al fine di conseguire risparmi di  
spesa nonché maggior efficienza nella gestione della fornitura in parola. 

Preso atto di quanto suesposto lo scrivente Direttore della SCA2:

- valutata la spesa annua relativa al consumo di materiale vario di cancelleria, pari ad €  
11.537,48 IVA esclusa;

- preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

-  considerata  la  ratio del  D.L.  n.  76/2020,  denominato  “Misure  urgenti  per  la  
semplificazione  e  l’innovazione  digitale”,  convertito  in  Legge  n.  120/2020,  provvedimento 
finalizzato ad incentivare, tra i molteplici obiettivi, gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture  e  dei  servizi  pubblici  al  fine  di  contenere  le  ricadute  economiche  negative 
verificatesi  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  adottate  per  l’emergenza  sanitaria  
determinata dal COVID;

- appurato che l’art. 1, comma 2 del suddetto decreto prescrive, alla lettera a), che per 
affidamenti  di servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00 IVA esclusa le stazioni  
appaltanti procedono mediante affidamento diretto; 

-  valutata,  per  l’effetto,  l’opportunità  di  stipulare  un  contratto  di  fornitura  in 
somministrazione di durata quinquennale, di importo totale presunto pari ad € 57.687,43 IVA 
esclusa, rideterminato nel valore di € 74.993,66 IVA esclusa ricomprendendovi, ai sensi dell’art. 

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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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

35 del D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà di acquisto di forniture supplementari e complementari nei  
limiti del 30% dell’importo contrattuale;

- rilevata, infine, l’opportunità, alla luce del suindicato importo complessivo presunto,  
di consentire comunque un confronto concorrenziale tra più operatori economici operanti nel 
mercato di riferimento; 

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del 
DL n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, da aggiudicarsi mediante utilizzo del criterio del 
minor prezzo in ragione della natura standardizzata della fornitura in parola, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.

La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata, in luogo delle procedure  
ordinarie previste dal D. Lgs. n. 50/2016, è stata motivata dal necessario rispetto dei principi di 
economicità,  efficacia  e proporzionalità,  costituenti  corollario  del  principio costituzionale  di 
buon andamento, nonché dall’ulteriore  esigenza  di non dilatare la durata del procedimento di 
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni,  considerata la  ratio del citato D.L. n. 
76/2020 e l’attuale contesto socio-economico in ragione del quale lo stesso è stato adottato.

Al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura si è proceduto a 
consultare l’Albo fornitori dell’IZSVe nonché i siti web degli operatori economici operanti nel 
mercato di riferimento, tenendo conto del criterio di dislocazione territoriale citato nel suddetto 
D.L. semplificazioni, selezionando i seguenti operatori economici:

• Errebian S.p.A.;

• Kit Ufficio S.n.c.;

• La Pitagora;

• Proced S.r.l.

In data 7 Gennaio 2021 i suindicati operatori economici sono stati invitati a presentare 
offerta mediante utilizzo della piattaforma telematica per l’e-procurement,  costituente mercato 
elettronico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 6 prima parte del D. Lgs. n. 
50/2016, ove sono stati resi disponibili tutti i documenti della procedura.

I  medesimi  documenti  sono  stati,  altresì,  pubblicati  sul  profilo  del  committente,  in 
ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza.

Entro il termine perentoriamente fissato per la scadenza delle offerte sono pervenute,  
per il tramite della suddetta piattaforma, le offerte dei seguenti operatori economici:

• Errebian S.p.A.;

• Kit Ufficio S.n.c.;

• La Pitagora;

• Proced S.r.l.

All’esito  dell’istruttoria  espletata  nel  corso  delle  sedute  riservate,  tenutesi 
rispettivamente in data 25 Gennaio 2021, 27 Gennaio 2021 e 18 Febbraio 2021, i cui verbali  
sono allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2 e 3), è 
stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

Posizione Operatore economico Importo complessivo (Iva esclusa)

1° La Pitagora € 36.889,80
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2° Errebian S.p.A. € 43.378,03

3° Kit Ufficio S.n.c. € 47.811,84

4° Proced S.r.l. € 54.120,22

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, all’operatore 
economico La Pitagora di Macrelli Gian Carlo, con sede legale in Domagnano (Repubblica di  
San Marino), Via XXV Marzo n. 9, la fornitura quinquennale di materiale vario di cancelleria  
per l’importo complessivo di € 36.889,80 IVA esclusa, pari a € 45.005,55 IVA 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.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da  
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

In conformità all’art. 8, comma 2, lettera a) del DL. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 
è autorizzato l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi  
8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 241 del 9.1.2020, avente ad oggetto 
“Delega di  funzioni  al  Direttore  della  SCA2 –  Gestione  Approvvigionamenti  e  Logistica”,  
Struttura  Complessa  rinominata  “SCA2  –  Acquisti  e  logistica”,  in  seguito  all’adozione  del 
“Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e relative dotazioni organiche”, 
approvato con D.C.A. n. 4 del 13.02.2020, attuato con DDG n. 242 del 01.07.2020.

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 264 del 9.1.2020, avente ad oggetto 
“U.O. Ufficio Piani e Progetti di Ricerca - Responsabile del Procedimento e Responsabile del  
budget - atto di delega”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di  
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
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Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle esigenze di approvvigionamento di materiale vario di cancelleria 
dell’IZSVe e dell’opportunità, in ragione di quanto indicato in premessa, di indizione di  
una procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito  
in L. n. 120/2020, volta alla stipula di un contratto di appalto relativo alla fornitura in  
parola, di durata pluriennale;

2. di  approvare, per l’effetto, tutti i verbali di gara di seguito elencati, allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
amministrativa;

- Allegato  2  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
economica;

- Allegato 3- Verbale della seduta riservata di verifica della conformità di prodotti 
con marche alternative;

3. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi  dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 
120/2020, all’operatore economico La Pitagora di Macrelli Gian Carlo, con sede legale in 
Domagnano (Repubblica di San Marino), Via XXV Marzo n. 9, la fornitura quinquennale 
di materiale vario di cancelleria per l’importo complessivo di € 36.889,80 IVA esclusa, 
pari a € 45.005,55 IVA inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenute nella relativa offerta 
e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura;

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

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

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

7. di imputare la spesa complessiva presunta di € 45.005,55 IVA inclusa alla voce di budget 
“410020080 /PRO /CA-CANCELLLERIA”, come di seguito specificato:

o anno 2021 - € 7.500,93 IVA inclusa;

o anno 2022 - € 9.001,11 IVA inclusa;

o anno 2023 - € 9.001,11 IVA inclusa;

o anno 2024 - € 9.001,11  IVA inclusa;

o anno 2025 - € 9.001,11 IVA esclusa;
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o anno 2026 - € 1.500,18 IVA esclusa;

8. di nominare:

- collaboratore del  RUP e referente dell’istruttoria,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma 12 del 
Regolamento,  la  dott.ssa  Marta  Lovato,  collaboratore  amministrativo  professionale 
presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

- incaricato  della  verifica  di  conformità  amministrativo-contabile  della  fornitura  di 
materiale dedicato la sig.ra Cristina Zancan, coadiutore amministrativo presso la SCA2 
– Acquisti e Logistica;

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

Il Direttore
SCA2 – Acquisiti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Acquisti e Logistica

N.  53                del    23/02/2021

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  previo
confronto  concorrenziale,  della  fornitura   di  materiale  vario  di
cancelleria,  di  durata  quinquennale,  per  l`IZSVe.  (CIG:
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Pubblicata dal 23/02/2021 al 10/03/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
 
Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per l’aggiudicazione della fornitura di 
materiale vario di cancelleria, di durata quinquennale, per l’IZSVe. 

Numero di gara: 7973205 - CIG: 8544851°1B 

GARA n. 102 - 2020 

Verbale di apertura delle offerte economiche  

In data odierna 27 Gennaio 2021 alle ore 9:30, presso gli uffici del Servizio Gare della SCA2 – Acquisti e 
Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), si procede 
all’espletamento delle operazioni relative alla documentazione costituente le offerte economiche. 

Alla seduta sono presenti: 

- dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’IZSVe, nonché Responsabile Unico del 
Procedimento (“RUP”); 

- sig.ra Angela Fontanella, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare della SCA2, in 
qualità di testimone; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Considerato che per l’espletamento della procedura di gara in oggetto la stazione appaltante si avvale della 
piattaforma telematica per l’E-procurement, disponibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, costituente mercato elettronico della stazione 
appaltante, le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla suddetta 
piattaforma telematica, all’interno del numero di gara relativo alla procedura in parola. 

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

- l’IZSVe ha avviato la procedura di gara per l’aggiudicazione della fornitura di materiale vario di 
cancelleria, di durata quinquennale, in ossequio alle disposizioni contenute nel DL n. 76/2020, cd. 
“DL Semplificazioni”, convertito in L. n. 120/2020; 

- nello specifico, la procedura, di importo presunto pari ad € 57.687,43 Iva esclusa, rideterminato in € 
74.993,66 Iva esclusa ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lettera a) del nel DL n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, mediante applicazione del criterio 
del minor prezzo; 

- entro il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del 
25 Gennaio 2021, sono prevenute per il tramite della piattaforma telematica per l’e-procurement le 
offerte dei seguenti operatori economici, selezionati dalla stazione appaltante mediante 
consultazione del proprio Albo Fornitori e dei siti web dei soggetti operanti nel mercato di 
riferimento, tenendo conto del criterio di dislocazione territoriale indicato nel suddetto DL 
Semplificazioni: 

 Errebian S.p.A.; 

 Kit Ufficio S.n.c.; 

 La Pitagora; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- nel corso della seduta tenutasi in data 25 Gennaio 2021 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase 
successiva della procedura. 

Successivamente il RUP procede all’apertura della documentazione contenente le offerte economiche, 
verificandone la completezza e regolarità e provvedendo a dare lettura dei prezzi offerti. 

Dall’esame emerge che le offerte economiche risultano complete e formalmente regolari. 

Per effetto dell’esito delle verifiche espletate viene redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione: 

 

Classifica Concorrente Importo complessivo IVA esclusa 

1° La Pitagora € 36.889,80 

2° Errebian S.p.A. € 43.378,03 

3° Kit Ufficio S.n.c. € 47.811,84 

4° Proced S.r.l. € 54.120,22 

 

Il Disciplinare di gara prevede che “L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 del Codice. Si precisa che i beni offerti dovranno possedere, a pena di inammissibilità 
dell’offerta alla procedura, le caratteristiche tecniche minime nel Capitolato Tecnico e relativo Allegato A: 
con riferimento agli articoli le cui specifiche tecniche menzionino una fabbricazione determinata o facciano 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, si precisa che tale riferimento è indicato al fine di 
consentire alla stazione appaltante di soddisfare il livello di prestazione richiesto con la relativa tipologia di 
bene. ….. La stazione appaltante, prima di determinare l’aggiudicazione dell’appalto, provvederà a 
verificare l’effettiva corrispondenza dei codici articolo indicati dall’operatore economico primo in 
graduatoria con lo specifico marchio/tipo richiesto nell’Allegato A, quale parametro per valutare 
l’ammissibilità dell’offerta: qualora l’offerta proponga articoli relativi a marchi/tipi diversi rispetto a quelli 
indicati dalla stazione appaltante, verrà richiesta idonea scheda tecnica e campionatura di ciascun prodotto 
e gli stessi potranno essere valutati come non idonei qualora, in relazione alle esigenze dell’Istituto, non 
risultino assolutamente equivalenti in termini di equipollenza e conformità sostanziale del livello di 
prestazione auspicato. In tal caso l’offerta verrà giudicata inammissibile con successivo scorrimento della 
graduatoria”. 

Ciò considerato, constatato che l’operatore economico primo in graduatoria ha offerto molteplici articoli 
con marche diverse rispetto a quelle indicate dalla stazione appaltante, come risulta dalla relativa offerta 
economica conservata agli atti, il RUP dispone di richiedere al concorrente La Pitagora specifica scheda 
tecnica e campionatura per ciascun articolo per il quale è stata proposta una marca alternativa a quella 
indicata da stazione appaltante. 

In ossequio alla lex specialis di gara il RUP dichiara che l’aggiudicazione della fornitura è pertanto 
subordinata alla ricezione di quanto suesposto da parte dell’operatore economico La Pitagora e alla 
successiva verifica di effettiva corrispondenza delle marche proposte alle esigenze dell’Istituto, salvo lo 
scorrimento della graduatoria in caso di esito negativo. 

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

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine è letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

sig.ra Angela Fontanella – Testimone ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 
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Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per l’aggiudicazione della fornitura di 
materiale vario di cancelleria, di durata quinquennale, per l’IZSVe. 

Numero di gara: 7973205 - CIG: 8544851A1B 

GARA n. 102 - 2020 

Verbale di verifica della conformità dei prodotti con marche alternative  

In data odierna 18 Febbraio 2021 alle ore 10:00, presso gli uffici del Servizio Gare della SCA2 – Acquisti e 
Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), si procede 
all’espletamento delle operazioni relative alla verifica dei prodotti offerti dall’operatore economico 
risultato primo nella graduatoria di aggiudicazione, con specifico riferimento agli articoli per i quali è stata 
proposta una marca alternativa rispetto a quella indicata dalla stazione appaltante nella lex specialis di 
gara. 

Alla seduta sono presenti: 

- dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’IZSVe, nonché Responsabile Unico del 
Procedimento (“RUP”); 

- sig. Alberto Masiero, collaboratore tecnico professionale presso l’U.O. Magazzino della SCA2 – Acquisti e 
Logistica; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare della SCA2 – 
Acquisti e Logistica, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Considerato che per l’espletamento della procedura di gara in oggetto la stazione appaltante si avvale della 
piattaforma telematica per l’E-procurement, disponibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, costituente mercato elettronico della stazione 
appaltante, le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla suddetta 
piattaforma telematica, all’interno del numero di gara relativo alla procedura in parola. 

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

- l’IZSVe ha avviato la procedura di gara per l’aggiudicazione della fornitura di materiale vario di 
cancelleria, di durata quinquennale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del nel DL n. 76/2020 
convertito in L. n. 120/2020, di importo presunto pari ad € 57.687,43 Iva esclusa, rideterminato in € 
74.993,66 Iva esclusa ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi mediante applicazione del 
criterio del minor prezzo; 

- entro il termine di scadenza delle offerte sono prevenute, per il tramite della piattaforma 
telematica per l’e-procurement, le offerte dei seguenti operatori economici: 

 Errebian S.p.A.; 

 Kit Ufficio S.n.c.; 

 La Pitagora; 

 Proced S.r.l.; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- a seguito dell’espletamento delle fasi della procedura relative alla verifica della documentazione 
amministrativa ed economica, attestate dai relativi verbali conservati agli atti, è stata redatta la 
seguente graduatoria di aggiudicazione: 

 

Classifica Concorrente Importo complessivo IVA esclusa 

1° La Pitagora € 36.889,80 

2° Errebian S.p.A. € 43.378,03 

3° Kit Ufficio S.n.c. € 47.811,84 

4° Proced S.r.l. € 54.120,22 

- constatato che l’operatore economico primo in graduatoria ha offerto molteplici articoli con 
marche diverse rispetto a quelle indicate dalla stazione appaltante, come risulta dalla relativa 
offerta economica conservata agli atti; 

- considerato che il Disciplinare di gara prevede che “L’appalto è aggiudicato in base al criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice. Si precisa che i beni offerti dovranno 
possedere, a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura, le caratteristiche tecniche minime 
nel Capitolato Tecnico e relativo Allegato A: con riferimento agli articoli le cui specifiche tecniche 
menzionino una fabbricazione determinata o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a 
un tipo, si precisa che tale riferimento è indicato al fine di consentire alla stazione appaltante di 
soddisfare il livello di prestazione richiesto con la relativa tipologia di bene. ….. La stazione 
appaltante, prima di determinare l’aggiudicazione dell’appalto, provvederà a verificare l’effettiva 
corrispondenza dei codici articolo indicati dall’operatore economico primo in graduatoria con lo 
specifico marchio/tipo richiesto nell’Allegato A, quale parametro per valutare l’ammissibilità 
dell’offerta: qualora l’offerta proponga articoli relativi a marchi/tipi diversi rispetto a quelli indicati 
dalla stazione appaltante, verrà richiesta idonea scheda tecnica e campionatura di ciascun prodotto 
e gli stessi potranno essere valutati come non idonei qualora, in relazione alle esigenze dell’Istituto, 
non risultino assolutamente equivalenti in termini di equipollenza e conformità sostanziale del 
livello di prestazione auspicato. In tal caso l’offerta verrà giudicata inammissibile con successivo 
scorrimento della graduatoria”; 

- con nota ns. prot. n. 703/2021 è stato richiesto all’operatore economico La Pitagora di trasmettere 
specifica scheda tecnica e campionatura per ciascun articolo per il quale è stata proposta una 
marca alternativa a quella indicata da stazione appaltante. 

 

Ciò considerato, nel corso della presente seduta riservata si procede a verificare, per ciascun articolo 
indicato nell’Allegato al presente verbale, la conformità in termini di equipollenza rispetto al livello di 
prestazione auspicato dalla stazione appaltante mediante utilizzo della campionatura trasmessa e analisi 
delle schede tecniche. 

Al termine della attività, constatata la conformità degli articoli oggetto di verifica alle esigenze dell’Istituto, 
e la conseguente equivalenza degli stessi in termini di equipollenza e conformità sostanziale del livello di 
prestazione auspicato dalla stazione appaltante, il RUP dichiara l’aggiudicazione della fornitura in parola a 
favore dell’operatore economico La Pitagora di Macrelli Giancarlo, per l’importo complessivo quinquennale 
di € 36.889,80 Iva esclusa. 

In ossequio a quanto previsto sul punto dalla lex specialis di gara ed in conformità al combinato disposto di 
cui all’art. 97, comma 2-bis e 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un numero 
di offerte ammesse inferiori a 5 e non ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico risultato 
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primo in graduatoria elementi specifici tali da far apparire la stessa anormalmente bassa, non si ritiene 
necessario l’avvio del sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.  

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

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine e n. 1 allegato è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

sig. Alberto Masiero – Testimone ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 
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Numero
Codice articolo 

IZSVe 
Descrizione articolo 

Marca/ modello 

richiesto

Fabbisogno 

quinquennale 

presunto

Unità di misura Marca  offerta Valutazione stazione appaltante 

1
CA0010

Marcatore indelebile punta tonda, colore nero, tratto 

1,5mm
Pentel 3521 numero Hi-Text Etafelt articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

2
CA0011

Marcatore indelebile punta tonda, colore blu, tratto 

1,5mm
Pentel 2098 numero Hi-Text Etafelt articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

3

CA0012
Marcatore indelebile punta tonda, colore rosso, tratto 

1,5mm
Pentel 573 numero Hi-Text Etafelt articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

4

CA0014
Pennarello indelebile punta fine, colore nero, tratto 

0,7mm 
Stabilo 2539 numero Hi-Text Etafelt articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

5

CA0015
Pennarello indelebile punta fine, colore blu, tratto 

0,7mm 
Stabilo 1690 numero Hi-Text Etafelt articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

6

CA0016
Pennarello indelebile punta fine, colore rosso, tratto 

0,7mm 
Stabilo 639 numero Hi-Text Etafelt articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

7

CA0018 Pennarello per lavagna magnetica, tratto 4mm Tratto 163 numero Hi-Text Etafelt articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

8

CA0019
Evidenziatore punta a scalpello, colore arancio, tratto 

doppio 1-6mm
Stabilo 587 numero Pitagora articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

9

CA0021
Evidenziatore punta a scalpello, colore giallo, tratto 

doppio 1-6mm
Stabilo 1507 numero Pitagora articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

10

CA0022
Evidenziatore punta a scalpello, colore verde, tratto 

doppio 1-6mm
Stabilo 506 numero Pitagora articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

11

CA0034 Cucitrice a pinza, punto 6mm, fogli 15-30 zenith 308 numero Pitagora articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

12

CA0036 Levapunti in acciaio Zenith 98 numero A.N.S. articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

LA PITAGORA
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13

CA0037
Punti per cucitrice per Zenith 548/E, 6-4mm (scatola 

1.000 punti)
Zenith 548/E 4852 confezione Dingli articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

14

CA0076 Etichetta adesiva bianca, 23 x 18mm, in busta da 10 fg Avery/Markin 89 confezione A.N.S. articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

15

CA0077 Etichetta adesiva bianca, 58 x 36mm, in busta da 10 fg Avery/Markin 20 confezione A.N.S. articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

16

CA0078
Etichetta adesiva bianca, 100 x 48mm, in busta da 10 

fg
Avery/Markin 6 confezione A.N.S. articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

17
CA0079 Etichetta laser inkjet bianca, 52 x 24mm Avery/Markin 26 confezione 

Finlogic
articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

18

CA0080 Etichetta laser inkjet bianca, 70 x 36mm Avery/Markin 163 confezione 

Finlogic

articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

19
CA0081 Etichetta laser inkjet colore giallo, 70 x 36mm Avery/Markin 136 confezione 

Finlogic
articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

20
CA0082 Etichetta laser inkjet bianca, 105x48mm Avery/Markin 98 confezione 

Finlogic
articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

21
CA0142

Foglietti autoadesivi riposizionabili, 76x76mm, colore 

giallo, blocchetti 100fg
Post-it 221 numero

Global Notes
articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

22

CA0151
Segnapagine adesivo index, colori vari, formato medio 

25x34mm
post-it 159 confezione A.N.S. articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

23
CA0158

Raccoglitore con leva e custodia, colore blu, f.to utile 

33x23mm, dorso 8 cm
Esselte Oxford 3633 numero

Arca
articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

24
CA0167

Raccoglitore 4 anelli D. 40, con tasca, blu, f.to utile 

22x30cm
Stelvio 784 numero A.N.S. articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

25

CA0182
Busta PPL a "U" con foratura universale, superficie 

buccia d'arancia, f.to 22x30cm, spessore medio
Esselte / Favorit 86595 numero A.N.S. articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

26

CA0183
Busta PPL a "U" con foratura universale, superficie 

liscia e lucida, formato 22x30cm, spessore medio
Esselte / Favorit 73313 numero A.N.S. articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

27

CA0222 Taglierino a lama stretta, 9mm Lebez 201 numero A.N.S. articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

28
CA0325

Portalistini 20 posti, copertina flessibile, formato 

22x30cm
Favorit 166 numero A.N.S. articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante
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29
CA0328

Raccoglitore 4 anelli D. 20, con tasca, bianco, f.to utile 

22x30cm
Stelvio 190 numero A.N.S. articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

30

CA0436 Etichetta laser inkjet bianca, 105 x 72mm Avery/Markin 113 confezione Finlogic articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

31

CA0518
Portalistini 50 posti, copertina flessibile, formato 

22x30cm
Favorit 175 numero A.N.S. articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

32
CA0519 Etichetta laser inkjet bianca, 37 x 14mm Avery/Markin 29 confezione Finlogic articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

33

CA0536 Etichetta laser inkjet, 38,1 x 21,2mm Avery/Markin 24 confezione Finlogic articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

34

CA0537 Etichetta laser avery, 64,6 x 33,8mm Avery/Markin 6 confezione Finlogic articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

35

CA0579
Nastro per imballaggio trasparente  in PPL 50mm x 

66mm
Eurocell/Tesa 58 numero Syrom Vibac articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

36
CA0612 Etichetta laser bianca, 148x105mm Avery/Markin 6 confezione Finlogic articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

37
CA0720 Etichetta laser inkjet, colore rosso, 70 x 36mm Avery/Markin 22 confezione Finlogic articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante

38
CA0721 Etichetta laser inkjet, colore verde, 70 x 36mm Avery/Markin 18 confezione Finlogic articolo conforme alle esigenze della stazione appaltante
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