ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Acquisti e Logistica

N. 136

del

11/05/2021

OGGETTO: Aggiudicazione agli operatori economici Vetrotecnica S.r.l., Bio-App
S.r.l. e En.Co S.r.l. della procedura negoziata, di importo superiore
ad € 75.000,00 IVA esclusa ed inferiore alle soglie comunitarie,
relativa alla fornitura di incubatori per l`IZSVe, espletata mediante
ricorso alla piattaforma telematica e-procurement. (CIG: CIG Lotto
1: 85850374A6; CIG Lotto 2: 8585047CE4; CIG Lotto 3:
8585075402; CIG Lotto 4: 8585083A9A; CIG Lotto 5: 8585089F8C).

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

Documento firmato digitalmente

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA

SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Aggiudicazione agli operatori economici Vetrotecnica S.r.l., Bio-App
S.r.l. e En.Co S.r.l. della procedura negoziata, di importo superiore
ad € 75.000,00 IVA esclusa ed inferiore alle soglie comunitarie,
relativa alla fornitura di incubatori per l`IZSVe, espletata mediante
ricorso alla piattaforma telematica e-procurement. (CIG: CIG Lotto
1: 85850374A6; CIG Lotto 2: 8585047CE4; CIG Lotto 3:
8585075402; CIG Lotto 4: 8585083A9A; CIG Lotto 5: 8585089F8C).

L’IZSVe ha avviato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020
convertito in Legge n. 120/2020, una procedura negoziata, di importo superiore a € 75.000,00
IVA esclusa ed inferiore alla soglia comunitaria, volta all’aggiudicazione della fornitura di
incubatori, mediante utilizzo della piattaforma telematica per l’e-procurement costituente
mercato elettronico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016.
Nello specifico l’appalto in parola è stato suddiviso nei seguenti n. 5 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 - n. 19 incubatori refrigerati volume 100-180 litri; base d’asta pari a € 77.900,00
IVA esclusa;

•

Lotto 2 - n. 5 incubatori refrigerati volume 180-300 litri; base d’asta pari a € 21.500,00 IVA
esclusa;

•

Lotto 3 - n. 2 incubatori refrigerati volume 300-600 litri; base d’asta pari a € 9.800,00 IVA
esclusa;

•

Lotto 4 - n. 2 incubatori CO2 volume 50-110 litri; base d’asta pari a € 13.000,00 IVA
esclusa;
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•

Lotto 5 - n. 5 incubatori CO2 volume 150-250 litri, base d’asta pari a € 32.500,00 IVA
esclusa.

In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza a far data dal 19 Gennaio 2021 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:

•

Analitical Control de Mori S.r.l. - offerente per il lotto 1;

•

Bio-App S.a.s. - offerente per i lotti 1, 2, 3;

•

EnCo S.r.l. - offerente per i lotti 4 e 5;

•

Fisher Scientific S.a.s. - offerente per i lotti 1, 2 e 5;

•

Tiesselab S.r.l. - offerente per i lotti 1, 2 e 3;

•

Vetrotecnica S.r.l. - offerente per i lotti 1, 4 e 5.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute riservate, tenutesi
rispettivamente in data 17 Febbraio 2021, 21 Febbraio 2021, 24 Febbraio 2021, 26 Marzo 2021,
24 Aprile 2021, 26 Aprile 2021 e 28 Aprile 2021, di cui ai verbali allegati al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) e delle
determinazioni assunte con il provvedimento conservato agli atti (Determinazione del Direttore
della SCA2 Acquisti e Logistica n. 102 del 13 Aprile 2021), 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°

Vetrotecnica S.r.l.

€ 74.005,00

92,56

2°

Bio-App S.a.s.

€ 55.651,00

89,34

3°

Analitical Control de
Mori S.r.l.

€ 60.216,70

84,54

4°

Tiesselab S.r.l.

€ 71.488,00

62,15

 Lotto 2:
Posizione
1°

Operatore economico
Bio-App S.a.s.

Importo complessivo
IVA esclusa
€ 17.280,00

Punteggio complessivo
81,00

 Lotto 3:
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Posizione
1°

Operatore economico
Bio-App S.a.s.

Importo complessivo
IVA esclusa
€ 9.494,00

Punteggio complessivo
81,00

 Lotto 4:
Posizione

Operatore economico

Importo complessivo
IVA esclusa

Punteggio complessivo

1°

EnCo S.r.l.

€ 6.940,00

100

2°

Vetrotecnica S.r.l.

€ 7.056,00

90,13

 Lotto 5:
Posizione

Operatore economico

Importo
complessivo IVA
esclusa

Punteggio complessivo

1°

EnCo S.r.l.

€ 25.590,00

100

2°

Vetrotecnica S.r.l.

€ 25.725,00

90,46

3°

Fisher Scientific S.a.s.

€ 32.478,80

89,89

All’esito delle suesposte attività, constatata l’anomalia dell’offerta risultata prima nella
graduatoria di aggiudicazione del Lotto 5, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, si è reso
necessario avviare il relativo sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
All’esito di tale sub-procedimento è stata rilevata la congruità dell’offerta medesima
come attestato dal verbale istruttorio allegato al presente provvedimento, quale sua parte
integrante (Allegato 8).
Con riferimento ai Lotti 2 e 3, relativamente ai quali per effetto delle attività istruttorie
di cui ai verbali allegati è risultata ammessa alla fase di valutazione dell’offerta economica una
sola offerta, si precisa che la lex specialis di gara consente alla stazione appaltante di
aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.
In virtù di quanto suesposto, il RUP propone di aggiudicare, ai sensi dell’art. 1, comma
2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, la procedura di gara in parola
ai seguenti operatori economici ai prezzi e alle condizioni contenuti nelle relative offerte e nel
rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura:

•

Lotto 1 - n. 19 incubatori refrigerati volume 100-180 litri, all’operatore economico
Vetrotecnica S.r.l., con sede legale in Padova, Via Uruguay n. 10, per l’importo
complessivo di € 74.005,00 IVA esclusa, pari a € 90.286,10 IVA inclusa;

•

Lotto 2 - n. 5 incubatori refrigerati volume 180-300 litri, all’operatore economico Bio-App
S.r.l., con sede legale in Rovigo, Viale del Lavoro n. 12/B, per l’importo complessivo di €
17.280,00 IVA esclusa, pari a € 21.081,60 IVA inclusa;

•

Lotto 3 - n. 2 incubatori refrigerati volume 300-600 litri, all’operatore economico Bio-App
S.r.l., con sede legale in Rovigo, Viale del Lavoro n. 12/B, per l’importo complessivo di €
9.494,00 IVA esclusa, pari a € 11.582,68 IVA inclusa;
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•

Lotto 4 - n. 2 incubatori CO2 volume 50-110 litri, all’operatore economico En-Co S.r.l., con
sede legale in Spinea (VE), Via Filande n. 13, per l’importo complessivo di € 6.940,00 IVA
esclusa, pari a € 8.466,80 IVA inclusa;

•

Lotto 5 - n. 5 incubatori CO2 volume 150-250 litri, all’operatore economico En-Co S.r.l.,
con sede legale in Spinea (VE), Via Filande n. 13, per l’importo complessivo di € 25.590,00
IVA esclusa, pari a € 31.219,80 IVA inclusa.

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 ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le
Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non si
applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte
al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la
selezione.”, si dà atto della non applicabilità alla procedura di specie del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, avendo la
stazione appaltante effettuato apposita indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare e non avendo operato alcuna riduzione o limitazione degli operatori
economici medesimo, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati.
Considerata 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)”.
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
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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
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,
n. 5/2015 e n. 5/2015.
DETERMINA

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata, di importo superiore ad €
75.000,00 IVA esclusa ed inferiore alle soglie comunitarie, per l’affidamento della
fornitura di incubatori, approvandone 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 di apertura della documentazione
amministrativa;

-

Allegato 2 – Verbale della seduta riservata di esito del sub-procedimento di
soccorso istruttorio;

-

Allegato 3 – Verbale della seduta riservata di apertura della documentazione
tecnica;

-

Allegato 4 – Verbale della prima seduta riservata di valutazione qualitativa;

-

Allegato 5 – Verbale della seconda seduta riservata di valutazione qualitativa e
relativi allegati;

-

Allegato 6 – Verbale della seduta riservata di presa d’atto del RUP;

-

Allegato 7 – Verbale della seduta riservata di apertura delle offerte economiche e
relativo allegato;

-

Allegato 8 – Verbale della seduta riservata di esito del sub-procedimento di
anomalia;

-

Allegato 9 – 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 dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020
convertito in Legge n. 120/2020, la fornitura di incubatori agli operatori economici di
seguito indicati, ai prezzi e alle condizioni indicati nelle relative offerte, conservate agli atti
del Servizio:
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-

Lotto 1 - n. 19 incubatori refrigerati volume 100-180 litri, all’operatore economico
Vetrotecnica S.r.l., con sede legale in Padova, Via Uruguay n. 10, per l’importo
complessivo di € 74.005,00 IVA esclusa, pari a € 90.286,10 IVA inclusa;

-

Lotto 2 - n. 5 incubatori refrigerati volume 180-300 litri, all’operatore economico
Bio-App S.r.l., con sede legale in Rovigo, Viale del Lavoro n. 12/B, per l’importo
complessivo di € 17.280,00 IVA esclusa, pari a € 21.081,60 IVA inclusa;

-

Lotto 3 - n. 2 incubatori refrigerati volume 300-600 litri, all’operatore economico
Bio-App S.r.l., con sede legale in Rovigo, Viale del Lavoro n. 12/B, per l’importo
complessivo di € 9.494,00 IVA esclusa, pari a € 11.582,68 IVA inclusa;

-

Lotto 4 - n. 2 incubatori CO2 volume 50-110 litri, all’operatore economico En-Co
S.r.l., con sede legale in Spinea (VE), Via Filande n. 13, per l’importo
complessivo di € 6.940,00 IVA esclusa, pari a € 8.466,80 IVA inclusa;

-

Lotto 5 - n. 5 incubatori CO2 volume 150-250 litri, all’operatore economico EnCo S.r.l., con sede legale in Spinea (VE), Via Filande n. 13, per l’importo
complessivo di € 25.590,00 IVA esclusa, pari a € 31.219,80 IVA inclusa;

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a €
133.309,00 IVA esclusa, pari ad € 162.636,98 IVA compresa, così suddivisa tra gli
operatori economici aggiudicatari:

-

€ 74.005,00 IVA esclusa, pari a € 90.286,10 IVA inclusa IVA inclusa per
l’operatore economico Vetrotecnica S.r.l. aggiudicatario del Lotto 1;

-

€ 26.774,00 IVA esclusa, pari a € 32.664,48 IVA inclusa per l’operatore
economico Bio-App S.r.l., aggiudicatario dei Lotti 2 e 3;

-

€ 32.530,00 IVA esclusa, pari a € 39.686,60 IVA inclusa per l’operatore
economico En.Co S.r.l., aggiudicatario dei Lotti 4 e 5;

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 dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola 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;

6. di procedere alla stipula dei relativi contratti, 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;

7. 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 agli aggiudicatari;

8. 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, il Direttore
di ciascuna Struttura Complessa destinataria della quota parte maggiore di fornitura per
ciascun lotto;
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9. di nominare, altresì, 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;

10. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore complessivo (al netto dell’IVA), pari
a € 3.094,00, 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;

11. di imputare la spesa complessiva presunta di € 162.636,98 IVA inclusa, alla voce di
budget “10020200/PRO /2020-UT16-ATT SAN”;
12. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o
del rinnovo contrattualmente previsti.
Il Direttore
SCA2 – Acquisiti e Logistica
dott. Stefano Affolati
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Acquisti e Logistica
N. 136

del

11/05/2021

OGGETTO: Aggiudicazione agli operatori economici Vetrotecnica S.r.l., BioApp S.r.l. e En.Co S.r.l. della procedura negoziata, di importo
superiore ad € 75.000,00 IVA esclusa ed inferiore alle soglie
comunitarie, relativa alla fornitura di incubatori per l`IZSVe,
espletata mediante ricorso alla piattaforma telematica eprocurement. (CIG: CIG Lotto 1: 85850374A6; CIG Lotto 2:
8585047CE4; CIG Lotto 3: 8585075402; CIG Lotto 4:
8585083A9A; CIG Lotto 5: 8585089F8C).

Pubblicata dal 12/05/2021 al 27/05/2021
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 negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di
incubatori per l’IZSVe
CIG Lotto 1: 85850374A6
CIG Lotto 2: 8585047CE4
CIG Lotto 3: 8585075402
CIG Lotto 4: 8585083A9A
CIG Lotto 5: 8585089F8C
Seduta di apertura della documentazione amministrativa
In data odierna 17 Febbraio 2021 alle ore 12:30, presso gli ufficio del Servizio Gare sito presso la sede
centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Stefano
Affolati, Direttore SCA2 Acquisti e Logistica dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
(“RUP”) procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.
Alla seduta sono, altresì, presenti:


dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in qualità
di testimone e segretario verbalizzante;



dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare, in qualità di testimone.

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla piattaforma telematica per l’Eprocurement 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:
-

l’IZSVe ha avviato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D. L. n. 76/2020, una procedura
negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di
incubatori, il cui valore stimato complessivo, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016,
ammonta ad € 216.580,00 Iva esclusa;

-

la procedura è stata suddivisa in n. 5 lotti aggiudicabili separatamente mediante applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs.
n. 50/2016;

-

atteso che nel corso dell’anno 2020 è stata espletata una gara analoga, all’esito della quale sono
risultati deserti 3 dei 5 lotti di aggiudicazione, in ossequio alle finalità sottese al citato DL 76/2020,
convertito in L. n. 120/2020, la stazione appaltante ha provveduto a selezionare gli operatori
economici da invitare alla procedura avvalendosi dell’elenco dei candidati relativo alla precedente
procedura, constatato che la mancata presentazione di offerte da parte dei medesimi è stata
determinata da aspetti progettuali concernenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena
di esclusione;

-

per l’effetto, con lettera di invito, conservata agli atti, del 19 Gennaio 2021, sono stati invitati a
presentare offerta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica per l’e-procuremens i seguenti
operatori economici:
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Ahsi. S.p.A.;



Analytical Control de Mori;



BioAir;



BioApp;



En.Co.;



Exacta+Optech;



Fisher Scientific S.a.s.;



KW Apparecchi Scientifici;



Montepaone S.r.l.;



Thermo Fisher Scientific Milano;



Seneco S.r.l.;



Tiesselab S.r.l.:



Vetrotecnica S.p.A.

-

i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso” ove sono state, altresì,
pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute;

-

entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore
12:00 del giorno 17 Febbraio 2021, sono pervenute, per il tramite della piattaforma telematica, le
offerte dei seguenti operatori economici, come risulta dal report del portale E-procurement:
1. Analytical Control de Mori;
2. BioApp;
3. En.Co.;
4. Fisher Scientific S.a.s.;
5. Tiesselab S.r.l.:
6. Vetrotecnica S.p.A.

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte trasmesse
constatando che le stesse risultano pervenute entro il termine perentorio previsto.
Successivamente, si procede all’apertura della documentazione amministrativa, al fine di verificare la
presenza della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato del disciplinare di gara e 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 di gara il RUP constata l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente alla
documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti, ammettendoli alla fase successiva della
procedura, ad eccezione della concorrente Bio-App S.a.s. in merito alla quale si rileva quanto segue:


l’operatore economico, offerente per i lotti di partecipazione 1, 2 e 3 non ha allegato alla
documentazione amministrativa la domanda di partecipazione di cui all’Allegato 1 al disciplinare,
messo a disposizione dalla stazione appaltante;
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il DGUE non è stato firmato digitalmente ed è privo di copia del documento di identità del
sottoscrittore;



il patto di integrità allegato non risulta visualizzabile mediante la piattaforma telematica.

In virtù di quanto suesposto il RUP procede quindi alla rilettura del disciplinare di gara il quale prevede
all’articolo 11, intitolato “Soccorso istruttorio”, che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9,
del D. Lgs. n. 50/2016. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al
concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente
produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può
chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di
inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura”.
Ciò considerato il RUP dichiara che le irregolarità rilevate sono riconducibili alla fattispecie delle irregolarità
essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del d. lgs. 50/2016, e, pertanto, dispone affinché
si proceda a richiedere all’operatore economico Bio-App S.a.s. di provvedere alla regolarizzazione della
propria offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta.
L’operatore economico concorrente è ammesso con riserva alla fase successiva della procedura che sarà
sciolta all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio.
La documentazione amministrativa presentata dagli ulteriori operatori economici concorrenti, ammessi
senza riserve al prosieguo della procedura, viene approvata per il tramite della piattaforma telematica.
Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna osservazione.
La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 14:30.
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 ...............................................................

-

dott.ssa Marta Lovato – Testimone e segretario verbalizzante ……………………………

-

dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone …………………………………………………
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di
incubatori per l’IZSVe
CIG Lotto 1: 85850374A6
CIG Lotto 2: 8585047CE4
CIG Lotto 3: 8585075402
CIG Lotto 4: 8585083A9A
CIG Lotto 5: 8585089F8C
Verbale di esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio
In data odierna 22 Febbraio 2021, alle ore 15:00, 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 Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in qualità di
testimone e segretario verbalizzante;
- sig.ra Angela Fontanella, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in qualità di
testimone.
Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che
-

nel corso della seduta riservata di apertura della documentazione amministrativa tenutasi in data
17 Febbraio 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 all’offerta presentata dall’operatore economico Bio-App
S.a.s. avendo riscontrato le seguenti irregolarità:


mancata allegazione alla documentazione amministrativa della domanda di partecipazione di
cui all’Allegato 1 al disciplinare, messo a disposizione dalla stazione appaltante;



assenza di firma digitale relativamente al DGUE;



formato del patto di integrità allegato non visualizzabile mediante la piattaforma telematica.

-

ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla
fattispecie di irregolarità essenziale di cui al citato articolo, ha disposto di procedere a richiedere al
concorrente Bio-App S.a.s di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal
fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta per l’invio della
documentazione suindicata (ns. prot. n. 1621 del 18 Febbraio 2021);

-

entro il termine a tal fine assegnato, con nota acquisita a ns. prot. 1736 del 22 Febbraio 2021, la
suddetta concorrente ha provveduto a trasmettere la documentazione mancante nonché a
perfezionare l’ulteriore citata documentazione risultata irregolare.

Pagina 1 di 2

Ciò premesso, il R.U.P., preso atto di quanto trasmesso dall’operatore economico Bio-App S.a.s. ammette lo
stesso al prosieguo della procedura di gara, provvedendo, per l’effetto, all’approvazione dei documenti
amministrativi presentati per il tramite della piattaforma telematica E-procurement.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:15.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________
dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________
dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di
incubatori per l’IZSVe
CIG Lotto 1: 85850374A6
CIG Lotto 2: 8585047CE4
CIG Lotto 3: 8585075402
CIG Lotto 4: 8585083A9A
CIG Lotto 5: 8585089F8C
Seduta di apertura delle offerte tecniche
In data odierna 24 Febbraio 2021, alle ore 9:15, presso gli uffici del Servizio Gare 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
DD n. 52 del 23 Febbraio 2021 in ragione della natura delle attività odierne, non implicanti valutazioni di
carattere discrezionale, come attestato da corrispondenza intercorsa tra il RUP e il Presidente della
Commissione, conservata agli atti del Servizio.
Alla seduta sono, altresì, presenti:
- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare, in qualità di testimone;
- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in qualità di
referente dell’istruttoria e segretario verbalizzante.
Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla piattaforma telematica per l’eprocurement 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:
-

l’IZSVe ha avviato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D. L. n. 76/2020, una procedura
negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di
incubatori, il cui valore stimato complessivo, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016,
ammonta ad € 216.580,00 Iva esclusa;

-

la procedura è stata suddivisa in n. 5 lotti aggiudicabili separatamente mediante applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs.
n. 50/2016;

-

atteso che nel corso dell’anno 2020 è stata espletata una gara analoga, all’esito della quale sono
risultati deserti 3 dei 5 lotti di aggiudicazione, in ossequio alle finalità sottese al citato DL 76/2020,
convertito in L. n. 120/2020, la stazione appaltante ha provveduto a selezionare gli operatori
economici da invitare alla procedura avvalendosi dell’elenco dei candidati relativo alla precedente
procedura, constatato che la mancata presentazione di offerte da parte dei medesimi è stata
determinata da aspetti progettuali concernenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena
di esclusione;
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-

per l’effetto, con lettera di invito, conservata agli atti, del 19 Gennaio 2021, sono stati invitati a
presentare offerta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica per l’e-procuremens i seguenti
operatori economici:


Ahsi. S.p.A.;



Analytical Control de Mori;



BioAir;



BioApp;



En.Co.;



Exacta+Optech;



Fisher Scientific S.a.s.;



KW Apparecchi Scientifici;



Montepaone S.r.l.;



Thermo Fisher Scientific Milano;



Seneco S.r.l.;



Tiesselab S.r.l.:



Vetrotecnica S.p.A.

-

i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso” ove sono state, altresì,
pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute;

-

entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore
12:00 del giorno 17 Febbraio 2021, sono pervenute, per il tramite della piattaforma telematica, le
offerte dei seguenti operatori economici, come risulta dal report del portale E-procurement:
1. Analytical Control de Mori;
2. BioApp;
3. En.Co.;
4. Fisher Scientific S.a.s.;
5. Tiesselab S.r.l.:
6. Vetrotecnica S.p.A.

-

nel corso della seduta tenutasi in data 17 Febbraio 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 con eccezione dell’offerente Bio-App S.a.s. in relazione al quale è stato
disposto l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio conclusosi con esito positivo come
attestato dalla documentazione disponibile agli atti;

-

con Determinazione del Dirigente del Servizio Gare n. 52 del 23 Febbraio 2021 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per la procedura in parola, con la seguente composizione:


dott.ssa Michela Rabini, Dirigente veterinario presso la SCT6, Presidente;



dott. Riccardo Muliari, Dirigente veterinario presso la SCT1, Componente;



dott.ssa Elena Bertoli, collaboratore sanitario esperto presso la SCS6, Componente;
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dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare
della SCA2 – Acquisti e Logistica, segretario verbalizzante;

-

ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto; tali dichiarazioni
sono conservate agli atti del Servizio;

-

in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Ciò premesso, il RUP procede, per ciascuna offerta ammessa alla presente fase della procedura, all’apertura
della documentazione costituente l’offerta tecnica resa disponibile da ciascun concorrente per il tramite
della piattaforma telematica.
L’analitica elencazione della documentazione scaricata è riepilogata nel prospetto allegato al presente
verbale (Allegato 1).
Concluse le operazioni il RUP dispone la trasmissione delle offerte tecniche alla Commissione giudicatrice,
incaricata dell’esame e della valutazione sostanziale della medesime nel corso di una o più sedute riservate;
l’approvazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, da effettuarsi avvalendosi della
piattaforma e-procurement, verrà effettuata nella successiva seduta di apertura delle offerte economiche
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 10:00.
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________
dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________
dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________
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Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di
incubatori per l’IZSVe
CIG Lotto 1: 85850374A6
CIG Lotto 2: 8585047CE4
CIG Lotto 3: 8585075402
CIG Lotto 4: 8585083A9A
CIG Lotto 5: 8585089F8C

Primo verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche
In data odierna 26 Marzo 2021, alle ore 10:00, si riunisce in seduta congiunta e riservata la Commissione
Giudicatrice nominata con DD n. 52 del 23 Febbraio 2021, incaricata della valutazione qualitativa delle
offerte pervenute, per ciascun lotto prestazionale, e della conseguente attribuzione del punteggio
tecnico-qualitativo sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di
gara.
La Commissione è composta come segue:
-

dott.ssa Michela Rabini, Dirigente veterinario presso la SCT6 dell’IZSVe, Presidente;

-

dott. Riccardo Muliari, Dirigente veterinario presso la SCT1 dell’IZSVe, Componente;

-

dott.ssa Elena Bertoli, collaboratore sanitario esperto presso la SCS6 dell’Istituto, Componente;

-

dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, segretario
verbalizzante.

Si precisa che le attività vengono espletata in videoconferenza tramite collegamento da remoto.
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 n. 5 lotti prestazionali in cui è stata
suddivisa la procedura in parola secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo un punteggio massimo di n. 30
punti alla componente economica e un punteggio massimo di n. 70 punti alla componente tecnicoqualitativa, per un totale di n. 100 punti, la Commissione giudicatrice 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:


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
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richieste a pena di inammissibilità alla procedura ed indicate, per ciascun lotto, nel Capitolato
Tecnico al paragrafo 1;


successivamente, per le sole offerte risultate tecnicamente idonee, verrà effettuata la valutazione
sostanziale delle stesse sulla base dei parametri indicati, per ciascun Lotto, al paragrafo 15 del
Disciplinare di gara, con conseguente attribuzione dei punteggi relativi al fattore qualità
applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara.

Concluse le comunicazioni preliminari il Presidente dà atto del fatto che, come risulta dai verbali delle
precedenti sedute conservati agli atti del Servizio Gare, il RUP ha disposto l’ammissione alla presente fase
della procedura di gara degli operatori economici:


Analitical Control de Mori S.r.l.: offerente per lotto 1;



Bio-App S.a.s.: offerente per lotto 1, 2, 3;



EnCo S.r.l. unipersonale: offerente per lotto 4, 5;



Fisher Scientific S.a.s.: offerente per lotto 1, 2, 5;



Tiesselab S.r.l.: offerente per lotto 1, 2, 3;



Vetrotecnica S.r.l.: offerente per lotto 1, 4, 5.

La documentazione di gara prescrive che l’offerta tecnica sia costituita dalla seguente documentazione:
1) apposito documento sottoscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato del potere
di impegnare contrattualmente l’offerente, mediante utilizzo del fac-simile predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al disciplinare, denominato “Modello Offerta Tecnica”, e predisposto
dalla stazione appaltante per ciascun lotto, recante:
a)

modello e marca produttrice dei beni offerti, unitamente al codice del fornitore offerente;

b)

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso delle
caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità
alla procedura;

c)

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso o meno da
parte dei beni offerti delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa ovvero
indicante i dati e le informazioni di performances dei beni offerti oggetto di valutazione
tecnico-qualitativa;

d)

durata della garanzia post vendita, decorrente dal collaudo dei beni.

2) schede tecniche di presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica;
3) con esclusivo riferimento ai Lotti 4 e 5 documentazione esplicativa del programma di
decontaminazione dell’incubatore.
Ciò considerato nel corso della presente seduta riservata i Commissari analizzano le offerte tecniche
presentate dai concorrenti, in relazione a ciascun lotto di aggiudicazione, al fine di verificare l’idoneità
tecnica delle stesse, ossia il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione
della procedura, avvalendosi della suddetta documentazione tecnica.
Si dà atto che le offerte in parola sono state trasmesse dagli operatori economici telematicamente,
attraverso la piattaforma Net4market, che ne garantisce la massima segretezza e riservatezza nonché
l’inalterabilità, pertanto la visualizzazione delle stesse viene consentita ai Commissari tramite accesso ad
una cartella condivisa.
Espletata tale attività preliminare la Commissione Giudicatrice constata l’inidoneità tecnica delle seguenti
offerte:

Pagina 2 di 4



offerta presentata dall’operatore economico Fisher Scientific S.a.s. in relazione ai Lotti 1 e 2 in
ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima, richiesta a pena di esclusione,
“Presenza di regolatore variabile di sovratemperatura dispositivo classe di sicurezza 3.1 o
superiore (DIN 12880)”: tale requisito, oggetto di autodichiarazione da parte dell’offerente
mediante utilizzo del modello di offerta tecnica messo a disposizione da parte della stazione
appaltante, non è stato riscontrato dall’analisi delle schede tecniche dalle quali si è evinto il
possesso di un regolatore di sovratemperatura classe di sicurezza 2 (modello IMP 180);



offerta presentata dall’operatore economico Tiesselab S.r.l. in relazione ai Lotti 2 e 3 in ragione
del mancato possesso della caratteristica tecnica minima, richiesta a pena di esclusione, “Ripiani
in acciaio inox grigliati o forati regolabili in altezza: minimo n.3 ripiani” richiesta per il Lotto 2 e
“Ripiani in acciaio inox grigliati o forati regolabili in altezza: minimo n.4 ripiani” richiesta per il
Lotto 3; nello specifico si rileva che la concorrente non ha utilizzato il modello di offerta tecnica
messo a disposizione dalla stazione appaltante per i lotti in parola, bensì ha autonomamente
modificato i modelli autodichiarativi indicando come numero minimo di ripiani in acciaio inox
richiesti, per entrambi i lotti, n. 2 ripiani, numero confermato nelle schede tecniche. La
concorrente ha, inoltre, inserito nei modelli di offerta tecnica per i lotti 2 e 3 una caratteristica
tecnica minima non richiesta (larghezza esterna max 80 cm).

In merito ai lotti 1, 2 e 3 la Commissione rileva, inoltre, quanto segue:






offerta presentata dall’operatore economico Analitical Control de Mori S.r.l in relazione al Lotto 1:
con riferimento alle seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di esclusione, di cui
l’operatore economico ha autodichiarato il possesso da parte della strumentazione offerta
mediante utilizzo del modello di offerta tecnica messo a disposizione dalla stazione appaltante di:
o

“Uniformità della temperatura (a +37°C - t° esterna 20°C-25°C e a 4°C - t° esterna 20°C-25°C):
+/- 1°C all’interno della camera (con ventilazione inserita)”; “Uniformità della temperatura (a
+50°C - t° esterna 20°C-25°C): +/- 1° C all’interno della camera (con ventilazione inserita)” e
“Stabilità della temperatura (a +37°C - t° esterna 20°C - 25°C): +/- 1° C nel tempo (con
ventilazione inserita)”: non è evincibile dalla scheda tecnica il riferimento alla temperatura
esterna 20°C-25°C;

o

“Presenza di regolatore variabile di sovratemperatura dispositivo classe di sicurezza 3.1 o
superiore (DIN 12880)”: nella scheda tecnica è indicato dispositivo di classe 3.3 secondo ISO
12880 e non DIN.

offerta presentata dall’operatore economico Bio-App S.r.l in relazione ai Lotti 1, 2 e 3: con
riferimento alle seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di esclusione, di cui
l’operatore economico ha autodichiarato il possesso da parte della strumentazione offerta
mediante utilizzo del modello di offerta tecnica messo a disposizione dalla stazione appaltante di:
o

Uniformità della temperatura (a +37°C - t° esterna 20°C-25°C e a 4°C - t° esterna 20°C-25°C):
+/- 1°C all’interno della camera (con ventilazione inserita)”; “Uniformità della temperatura (a
+50°C - t° esterna 20°C-25°C): +/- 1° C all’interno della camera (con ventilazione inserita)”: non
è evincibile nelle schede tecniche il riferimento all’uniformità della temperatura a 4°C e 50°C
riferita alla temperatura esterna 20°C-25°C;

o

“Rumorosità con gruppo raffreddante inserito < 60dbA”: nella schede tecniche non è indicata
la rumorosità;

o

per il solo Lotto 1 “Possibilità di sovrapporre gli incubatori”: nella scheda tecnica non è
indicato tale requisito.

offerta presentata dall’operatore economico Tiesselab S.r.l in relazione al Lotto 1: con riferimento
alle seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di esclusione, di cui l’operatore
economico ha autodichiarato il possesso da parte della strumentazione offerta mediante utilizzo
del modello di offerta tecnica messo a disposizione dalla stazione appaltante di:
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o

“Uniformità della temperatura (a +37°C - t° esterna 20°C-25°C e a 4°C - t° esterna 20°C-25°C):
+/- 1°C all’interno della camera (con ventilazione inserita)” e “Uniformità della temperatura (a
+50°C - t° esterna 20°C-25°C): +/- 1° C all’interno della camera (con ventilazione inserita)”: non
si riscontra nelle schede tecniche il riferimento all’uniformità della temperatura a 37°C, 4°C e
50°C riferita alla temperatura esterna 20°C-25°C.

Con riferimento ai Lotti 4 e 5 la Commissione constata l’idoneità tecnica di tutte le offerte che vengono
pertanto ammesse alla successiva fase di valutazione qualitativa.
Ciò considerato, la Commissione dispone di trasmettere il presente verbale al RUP per il seguito di
competenza, demandando la valutazione sostanziale delle offerte a successiva seduta riservata da
espletarsi a seguito della trasmissione, da parte delle concorrenti Analitical Control de Mori S.r.l., Bio-App
S.r.l. e Tiesselab S.r.l. delle note esplicative circa i suindicati requisiti tecnici minimi oggetto di richiesta di
precisazioni.
Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna
osservazione.
La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 13:00.
Il presente verbale, composto da n. 4 pagine è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

dott.ssa Michela Rabini, Presidente della Commissione Giudicatrice………………………………

-

dott. Riccardo Muliari, componente della Commissione…………………………………………

-

dott.ssa Elena Bertoli, componente della Commissione……………………………………………...

-

dott.ssa Marta Lovato, segretario verbalizzante…………………………………………………...
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Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di
incubatori per l’IZSVe
CIG Lotto 1: 85850374A6
CIG Lotto 2: 8585047CE4
CIG Lotto 3: 8585075402
CIG Lotto 4: 8585083A9A
CIG Lotto 5: 8585089F8C

Secondo verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche
In data odierna 21 Aprile 2021, alle ore 14:00, si riunisce in seduta congiunta e riservata la Commissione
Giudicatrice nominata con DD n. 52 del 23 Febbraio 2021, incaricata della valutazione qualitativa delle
offerte pervenute, per ciascun lotto prestazionale, e della conseguente attribuzione del punteggio
tecnico-qualitativo sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di
gara.
La Commissione è composta come segue:
-

dott.ssa Michela Rabini, Dirigente veterinario presso la SCT6 dell’IZSVe, Presidente;

-

dott. Riccardo Muliari, Dirigente veterinario presso la SCT1 dell’IZSVe, Componente;

-

dott.ssa Elena Bertoli, collaboratore sanitario esperto presso la SCS6 dell’Istituto, Componente;

-

dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, segretario
verbalizzante.

Si precisa che le attività vengono espletate in videoconferenza tramite collegamento da remoto.
La Commissione, rinviando alle attività svolte nel corso della precedente seduta riservata del 26 Marzo
2021, attestate dal relativo verbale conservato agli atti, cui si fa espresso rinvio, si riunisce nel corso della
seduta odierna al fine di valutare le risposte fornite dagli operatori economici concorrenti Analitical
Control de Mori S.r.l., Bio-App S.r.l. e Tiesselab S.r.l. in relazione alle richieste di precisazioni trasmesse in
merito alle offerte tecniche presentate dai citati concorrenti per i Lotti 1, 2 e 3.
Per completezza si precisa che in conformità a quanto rilevato dalla medesima Commissione nel corso
della precedente seduta in merito all’inidoneità tecnica delle offerte, con DD n. 102/2021 sono state
escluse dalla procedura di gara in parola le concorrenti Tiesselab S.r.l., in relazione ai Lotti 2 e 3, e Fisher
Scientific S.a.s., in relazione ai Lotti 1 e 2, in ragione del mancato possesso delle caratteristiche tecniche
minime, richieste a pena di esclusione, indicate nello stesso provvedimento e rilevate dalla Commissione
del verbale della precedente seduta riservata. Le suddette esclusioni sono state comunicate
rispettivamente con note ns. prot. n. 3519/2021 e 3522/2021.
Con riferimento alle offerte indicate in premessa, al fine di verificare l’idoneità tecnico-qualitativa delle
stesse, è stato richiesto ai seguenti concorrenti di confermare e/o specificare il possesso, relativamente
alla tipologia di prodotti offerti, delle seguenti caratteristiche tecniche minime richieste a pena di
esclusione per la partecipazione alla procedura, indicando specificamente, ove disponibili, le pagine della
documentazione tecnica allegata all’offerta ove tali caratteristiche sono riscontrabili:
Pagina 1 di 4



Analitical Control de Mori S.r.l. - Lotto 1:
o

“Uniformità della temperatura (a +37°C - t° esterna 20°C-25°C e a 4°C - t° esterna 20°C-25°C):
+/- 1°C all’interno della camera (con ventilazione inserita)”; “Uniformità della temperatura (a
+50°C - t° esterna 20°C-25°C): +/- 1° C all’interno della camera (con ventilazione inserita)” e
“Stabilità della temperatura (a +37°C - t° esterna 20°C - 25°C): +/- 1° C nel tempo (con
ventilazione inserita)”;

o

“Presenza di regolatore variabile di sovratemperatura dispositivo classe di sicurezza 3.1 o
superiore (DIN 12880)”.

La società Analitical Control de Mori S.r.l. con nota acquisita a ns. prot. n. 3339/2021, conservata agli
atti, ha fornito le precisazioni richieste in merito ai suindicati requisiti minimi confermando il possesso
dei medesimi da parte della strumentazione offerta: ciò considerato la Commissione rileva la
conseguente idoneità tecnica dell’offerta presentata.


Bio-App S.r.l - Lotti 1, 2 e 3:
o

Uniformità della temperatura (a +37°C - t° esterna 20°C-25°C e a 4°C - t° esterna 20°C-25°C):
+/- 1°C all’interno della camera (con ventilazione inserita)”; “Uniformità della temperatura (a
+50°C - t° esterna 20°C-25°C): +/- 1° C all’interno della camera (con ventilazione inserita)”;

o

“Rumorosità con gruppo raffreddante inserito < 60dbA”;

o

per il solo Lotto 1 “Possibilità di sovrapporre gli incubatori”.

L’offerente con nota acquisita a ns. prot. n. 3470/2021, conservata agli atti, ha fornito le precisazioni
richieste confermando il possesso dei suindicati requisiti minimi per i 3 lotti di aggiudicazione: la
Commissione constata pertanto l’idoneità tecnica delle offerte presentate.


Tiesselab S.r.l - Lotto 1:
o

“Uniformità della temperatura (a +37°C - t° esterna 20°C-25°C e a 4°C - t° esterna 20°C-25°C):
+/- 1°C all’interno della camera (con ventilazione inserita)” e “Uniformità della temperatura (a
+50°C - t° esterna 20°C-25°C): +/- 1° C all’interno della camera (con ventilazione inserita)”.

La concorrente Tiesselab S.r.l. con nota acquisita a ns. prot. n. 3427/2021, disponibile agli atti, ha
fornito le precisazioni richieste in merito al suddetto parametro, confermando pertanto l’idoneità
tecnica della propria offerta in relazione al Lotto 1.
Conclusa, pertanto, con esito positivo la preliminare verifica di idoneità tecnica delle offerte ammesse alla
presente fase della procedura di gara, al fine di attribuire i punteggi qualitativi il Presidente dà lettura dei
parametri qualitativi e dei relativi criteri motivazionali, previsti dal Disciplinare di gara, per ciascun lotto di
aggiudicazione, nonché delle modalità di attribuzione delle valutazioni qualitative da parte della
Commissione in parola previste dal paragrafo 15 del medesimo disciplinare; nello specifico:
1. la valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata, per
ciascun lotto, collegialmente dalla Commissione Giudicatrice in ossequio ai principi proporzionalità e
di buon andamento dell’azione amministrativa ed al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza,
l’adeguatezza, la speditezza e l’economicità della medesima;
2. in caso di unanimità di giudizio la Commissione attribuirà nel suo complesso un punteggio così
determinato:


con riferimento agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T”
della tabella, il relativo coefficiente pari ad 1 è assegnato, automaticamente e in valore assoluto,
sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto;



con riferimento a ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna
“Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, assegnando il punteggio
massimo al valore migliore e un punteggio proporzionale agli altri valori offerti;
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3. in caso di mancata unanimità di giudizio sarà verbalizzato, invece, il giudizio individuale attribuito dai
singoli commissari e sarà effettuata la media dei coefficienti;
4. successivamente, si procederà al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio
moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo
attribuito allo stesso.
Preso atto di questo suesposto, la Commissione, dopo aver analizzato le offerte tecniche, ritenendo di
aver acquisito i dati tecnici e le informazioni necessarie per effettuare le proprie valutazioni qualitative
procede, collegialmente, per ciascun lotto prestazionale:
 ad effettuare la valutazione qualitativa dei parametri indicati nel Disciplinare di gara per ciascuna
offerta presentata determinando il coefficiente provvisorio parziale per ciascun criterio (Allegato
1 – Coefficienti e motivazioni Lotto 1; Allegato 2 – Coefficienti e motivazioni Lotto 2; Allegato 3 –
Coefficienti e motivazioni Lotto 3; Allegato 4 – Coefficienti e motivazioni Lotto 4; Allegato 5 –
Coefficienti e motivazioni Lotto 5);
 a determinare successivamente il punteggio definitivo parziale per ciascun criterio, moltiplicando
il coefficiente provvisorio parziale al fattore ponderale massimo attribuito allo stesso, nonché il
conseguente punteggio definitivo per ciascun offerta mediante sommatoria dei punteggi
definitivi parziali (Allegato 6 Punteggi definitivi Lotto 1; Allegato 7 – Punteggi definitivi Lotto 2;
Allegato 8 – Punteggi definitivi Lotto 3; Allegato 9 – Punteggi definitivi Lotto 4; Allegato 10 –
Punteggi definitivi Lotto 5).
Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito agli
operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola, per ciascun lotto:
 Lotto 1:


Analytical Control De Mori: 44,80/70;



Bio-App S.a.s.: 46,80/70;



Tiesselab S.r.l.: 30,60/70;



Vetrotecnica S.r.l.: 55,20/70.



Bio-App S.a.s.: 51/70.



Bio-App S.a.s.: 51/70.



EnCo S.r.l.: 56/70;



Vetrotecnica S.r.l.: 48,50/70.



EnCo S.r.l.: 56/70;



Fisher Scientific S.a.s.: 53/70;



Vetrotecnica S.r.l.: 48,50/70.

 Lotto 2:
 Lotto 3:
 Lotto 4:

 Lotto 5:

Considerati i punteggi definitivi sopra indicati, in ossequio a quanto indicato nella lex specialis di gara:


constatato che in relazione ai lotti 1, 4 e 5 nessun concorrente ha ottenuto il punteggio massimo,
al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l’elemento qualità e l’elemento prezzo, il punteggio
tecnico viene riparametrato assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il
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massimo punteggio previsto, pari a 70 punti, e alle altre offerte un punteggio proporzionale
decrescente;


constatata la presenza di una sola offerta ammessa alla presente fase della procedura di gara in
relazione ai lotti 2 e 3 non si procede con la riparametrazione.

Per l’effetto i punteggi definitivi dei Lotti 1, 4 e 5 vengono così riparametrati:
 Lotto 1:


Analytical Control De Mori: 56,81/70;



Bio-App S.a.s.: 59,34/70;



Tiesselab S.r.l.: 38,80/70;



Vetrotecnica S.r.l.: 70/70.



EnCo S.r.l.: 70/70;



Vetrotecnica S.r.l.: 60,62/70.



EnCo S.r.l.: 70/70;



Fisher Scientific S.a.s.: 66,25/70;



Vetrotecnica S.r.l.: 60,62/70.

 Lotto 4:

 Lotto 5:

Il Presidente, constatato che nessuno dei presenti comunica alcuna osservazione, dispone di trasmettere
il presente verbale e i relativi allegati al RUP per il seguito di competenza.
La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 16:00.
Il presente verbale, composto da n. 4 pagine e n. 10 allegati è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

dott.ssa Michela Rabini, Presidente della Commissione Giudicatrice………………………………

-

dott. Riccardo Muliari, componente della Commissione…………………………………………

-

dott.ssa Elena Bertoli, componente della Commissione……………………………………………...

-

dott.ssa Marta Lovato, segretario verbalizzante…………………………………………………...
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di
incubatori per l’IZSVe
CIG Lotto 1: 85850374A6
CIG Lotto 2: 8585047CE4
CIG Lotto 3: 8585075402
CIG Lotto 4: 8585083A9A
CIG Lotto 5: 8585089F8C
Verbale istruttorio del RUP

In data odierna 26 Aprile 2021 alle ore 15:00, il dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 –
Acquisti e Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, procede, in seduta riservata
presso il proprio ufficio, alla presa d’atto dell’esito delle attività espletate dalla Commissione Giudicatrice,
nominata con DD n. 52 del 23 Febbraio 2021, e all’adozione delle determinazioni conseguenti.
Alla seduta sono, altresì, presenti:
- sig.ra Angela Fontanella, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in qualità di
testimone;
- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in qualità di
testimone e segretario verbalizzante.
Il RUP esamina le attività di valutazione qualitativa espletate dalla Commissione Giudicatrice nel
corso delle sedute riservate dei giorni 26 Marzo e 21 Aprile 2021 visionandone i verbali e i relativi allegati,
concernenti le attività di verifica dell’idoneità tecnica delle offerte ammesse alla relativa fase della
procedura di gara, comprensive delle richieste di precisazione tecnica conservate agli atti, le successive
valutazioni sostanziali delle offerte e la conseguente assegnazione dei punteggi qualitativi sulla base dei
criteri previsti dal Capitolato Tecnico mediante applicazione delle formule indicate della lex specialis di
gara.
Per l’effetto il RUP ammette i sotto indicati operatori economici alla fase successiva della
procedura:
1)

Analytical Control De Mori S.r.l. per il Lotto 1;

2)

Bio-App S.a.s. per i Lotti 1, 2 e 3;

3)

Tiesselab S.r.l. per il Lotto 1;

4)

Vetrotecnica S.r.l. per i Lotti 1, 4 e 5;

5)

EnCo S.r.l. per i Lotti 4 e 5.

Successivamente, si procede, in ossequio all’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, al calcolo della
soglia di anomalia relativa al punteggio qualitativo in relazione ai Lotti 1 e 5, alla luce della presenza di un
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numero di offerte ammesse, per i suddetti lotti, pari o superiore a tre, e alla conseguente verifica del
superamento della medesima da parte delle relative offerte.
Considerato che la soglia è pari ai quattro quinti dei punti massimi previsti dalla lex specialis di gara
attribuibili agli elementi di valutazione diversi dal prezzo, la soglia di anomalia relativa al punteggio
qualitativo è pari, nel caso di specie, a 56 punti.
Si precisa che sul punto la lex specialis di gara prevede che: “Ai fini dell’anomalia si considererà il
punteggio tecnico prima della riparametrazione”.
Ciò considerato, ai fini della verifica in parola, si prendono in considerazione i seguenti punteggi
qualitativi definitivi riportati dagli operatori economici concorrenti prima della riparametrazione:
 Lotto 1:


Analytical Control De Mori: 44,80/70;



Bio-App S.a.s.: 46,80/70;



Tiesselab S.r.l.: 30,60/70;



Vetrotecnica S.r.l.: 55,20/70.



EnCo S.r.l.: 56/70;



Fisher Scientific S.a.s.: 53/70;



Vetrotecnica S.r.l.: 48,50/70.

 Lotto 5:

In virtù di quanto suesposto il RUP dà atto che, con riferimento ai punteggi dell’elemento qualitativo, risulta
aver superato la soglia di anomalia l’offerta presentata dal concorrente EnCo S.r.l. in relazione al Lotto 5.
Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che, in ossequio al disciplinare telematico
allegato alla lex specialis di gara, risultando terminate le attività di valutazione qualitativa da parte della
Commissione, si procederà ad inserire nella piattaforma e-procurement i punteggi relativi alle offerte
tecniche.
Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 15:20.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

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

-

Dott.ssa Marta Lovato – Testimone e segretario verbalizzante …………………………………

-

Sig.ra Angela Fontanella – Testimone ………………………………………………
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di
incubatori per l’IZSVe
CIG Lotto 1: 85850374A6
CIG Lotto 2: 8585047CE4
CIG Lotto 3: 8585075402
CIG Lotto 4: 8585083A9A
CIG Lotto 5: 8585089F8C
VERBALE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE
In data odierna 10 Maggio 2021 alle ore 9:00, 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, altresì, presenti:
-

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

-

la dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in qualità
di testimone e segretario verbalizzante.

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

nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 28 Aprile
2021, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la
necessità di attivare il sub procedimento di verifica dell’offerta, prima in graduatoria, ex art. 97,
comma 3 del d. lgs. n. 50/2016, presentata nell’ambito della procedura di gara indicata in oggetto
dall’operatore economico En.Co S.r.l. per il Lotto 5, in ragione del superamento della soglia di
anomalia determinata ai sensi del citato articolo ed in conformità a quanto disposto sul punto dalla
lex specialis di gara;

-

con nota ns. prot. n. 4074 del 29 Aprile 2021, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, è
stato richiesto al suindicato operatore economico di fornire spiegazioni sui rispettivi prezzi e
importi proposti, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del d.lgs. n. 50/2016;

-

l’offerente ha provveduto a trasmettere le spiegazioni richieste entro il termine a tal fine
assegnato, con nota trasmessa a mezzo pec, rispettivamente acquisita a ns. prot. n. 4331 del 6
Maggio 2021, disponibile agli atti.

Ciò premesso, il R.U.P.:
-

analizzate le spiegazioni fornite dall’operatore economico En.Co S.r.l., risultato primo nella
graduatoria di aggiudicazione del Lotto 4 e 5, la cui offerta per il Lotto 5 è risultata superiore alla
soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;

-

ritenuto che le stesse giustifichino sufficientemente il livello dei prezzi e degli importi proposti dal
suddetto concorrente;
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-

avendo verificato, altresì, il rispetto da parte dell’offerta degli elementi di cui alle lettere da a) a d)
dell’art. 97 comma 5, del d.lgs. n. 50/2016;

-

non evincendo elementi tali da indurre a ritenere l’offerta nel suo complesso inaffidabile, ovvero a
metterne in dubbio la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità;

giudica l’offerta prima in graduatoria per il Lotto 5 congrua e, pertanto, dichiara l’aggiudicazione del lotto
medesimo della procedura in parola a favore dell’operatore economico En.Co S.r.l. risultato, altresì,
aggiudicatario del Lotto 4 in ragione di quanto disposto nel corso della seduta di apertura delle offerte
economiche, al cui verbale si fa espresso rinvio.
Al termine delle operazioni odierne il RUP dispone affinché si proceda a dare comunicazione al suddetto
offerente e agli ulteriori concorrenti di ciascun lotto di aggiudicazione circa l’esito del sub procedimento di
anomalia dell’offerta con le modalità previste dalla lex specialis di gara.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 9:15.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________
sig.ra Angela Fontanella - Testimone ______________________________
dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________
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SCA2 – GARE
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

Agli operatori economici interessati
OGGETTO:

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per
l’aggiudicazione della fornitura di incubatori per l’IZSVe

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016
CIG Lotto 1: 85850374A6
CIG Lotto 2: 8585047CE4
CIG Lotto 3: 8585075402
CIG Lotto 4: 8585083A9A
CIG Lotto 5: 8585089F8C
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: Con riferimento al Lotto 4: si chiedono incubatori con volume da 50 a 110 litri. La
proposta di volume da 42 litri può essere presa in considerazione?
Risposta: In merito al Lotto 4 il volume richiesto è quello indicato nel Capitolato Tecnico pertanto il
volume da 42 litri non è conforme.
Quesito n. 2: Lotto 1: viene richiesta la possibilità di sovrapporre due strumenti. Si chiede se sia
accettabile una proposta che preveda, quando richiesto, due strumenti indipendenti (doppio
compressore, doppio controller..) uniti in una sola struttura non divisibile. Questa soluzione offre
maggiore stabilità e sicurezza.
Risposta: La proposta suindicata risulta accettabile da parte della stazione appaltante purchè gli
strumenti siano manutentabili separatamente.
Quesito n. 3: Lotto 1: cosa si intende per aerobiosi? Gli incubatori non sono sovrapponibili a causa
del peso del compressore: è accettabile?
Risposta: Per aerobiosi si intende la crescita in condizioni di atmosfera terrestre. In merito alla non
sovrapponibilità degli incubatori a causa del peso del compressore, considerato che tale richiesta
costituisce una caratteristica minima a pena di esclusione dalla procedura, in caso di non
sovrapponibilità degli incubatori l’offerta non risulta tecnicamente idonea.
Quesito n. 4: Lotto 2 e 3: cosa si intende per aerobiosi?
Risposta: Per aerobiosi si intende la crescita in condizioni di atmosfera terrestre.
Quesito n. 5: Con la presente si chiede se, dove indicato possibilità di sovrapporre gli incubatori e
possibilità di predisporre il foro, in offerta dovranno essere quotati oppure soltanto predisposti per
un ipotetico acquisto in futuro.
Risposta: Per quanto riguarda il foro per il passaggio sonda temperatura, a integrazione e specifica di
quanto indicato nel Capitolato Tecnico per tutti i Lotti di gara, si chiarisce che il foro dovrà essere
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predisposto su tutti gli incubatori, l’offerta economica deve, pertanto, tener conto di questa
predisposizione.
Per quanto riguarda la possibilità di sovrapposizione (richiesta nei Lotti 1, 4 e 5):
-

Per il Lotto 1 non è, al momento, possibile, definire quanti incubatori dovranno essere
effettivamente sovrapposti, si dovrà, in ogni caso, garantire la possibilità di sovrapposizione
(in quanto caratteristica tecnica minima a pena di esclusione), la formulazione dell’offerta
economica rimane nella discrezionalità di ciascun operatore economico;

-

Per il Lotto 4 vedasi risposta al quesito n. 9, si dovrà, in ogni caso, garantire la possibilità di
sovrapposizione (in quanto caratteristica tecnica minima a pena di esclusione), la
formulazione dell’offerta economica rimane nella discrezionalità di ciascun operatore
economico;

-

Per il Lotto 5 vedasi risposta al quesito n. 10, si dovrà, in ogni caso, garantire la possibilità di
sovrapposizione (in quanto caratteristica tecnica minima a pena di esclusione), la
formulazione dell’offerta economica rimane nella discrezionalità di ciascun operatore
economico.

Quesito n. 6: Barriere architettoniche per i vari lotti: Le specifiche di gara precisano che il prezzo da
esporre nell’offerte economiche dei lotti deve includere anche le spese di imballo, trasporto e
posizionamento al piano. In relazione ai lotti 4 e 5 si richiede pertanto di specificare, per ciascuna
sede di destinazione la presenza di barriere architettoniche per raggiungere i laboratori, se siano
disponibili degli ascensori e/o montacarichi, specificandone le dimensioni interne e quelle delle porte
di accesso. Qualora non siano disponibili ascensori o montacarichi o ci sia un passaggio obbligato che
comporti l’utilizzo di scale si chiede di specificare con precisione la larghezza e l’altezza dei gradini,
l’eventuale presenza di pianerottoli tra le serie di scalini che comporti una rotazione nel senso di
percorrenza. In tal caso si prega di specificare le dimensioni del pianerottolo e l’altezza del corrimano
Risposta: In merito a quanto richiesto si precisa che in sede di ordine e di eventuale sopralluogo
preventivo verrà verificata e precisata l’eventuale presenza di barriere architettoniche nonché di
ascensori/montacarichi per raggiungere i laboratori.
Quesito n. 7: In relazione ai lotti 4 e 5, rispettivamente ai punti 17 delle caratteristiche tecniche
minime dei beni oggetto di fornitura del capitolato tecnico si richiede: “Gestione della macchina:
timer digitale con data e ora”. Si richiede gentilmente di chiarire se con tale dicitura si intenda dire
che lo strumento debba essere munito di un display con la funzione orologio riportante data e ora, o
se di un vero e proprio timer impostabile a una certa ora e data.
Nel primo caso la vostra richiesta è sicuramente soddisfatta dagli strumenti che possiamo offrirvi in
quanto dotati di display digitale con un menù di controllo che permette di impostare data e ora e
visualizzare l’informazione mediante un apposito comando.
Nel secondo caso invece, dobbiamo precisare che gli strumenti che possiamo offrirvi sono dotati di
un display digitale che fra le varie funzionalità presenta anche quella di un timer digitale che
permette all’utente di avviare un programma di lavoro su un punto temperatura e di concentrazione
di CO2 liberamente impostabili per un determinato lasso tempo di tempo, regolabile in un campo da
1 minuto a 99 giorni. Il timer prevede però la partenza immediata del programma di lavoro, ma non
permette la possibilità di avviarlo a una certa data e ora. Tuttavia gli incubatori sono forniti di serie
con un software Windows che permette l’impostazione di un’ampia tipologia di programmi di lavoro
a più segmenti, in ciascuno dei quali è possibile impostare valori di temperatura e di concentrazione
di CO2. I programmi di lavoro possono avviarsi in corrispondenza di un determinato orario e giorno
con durata liberamente impostabile. I programmi o rampe di lavoro, una volta redatti a PC, possono
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essere salvati sul display digitale dello strumento ed essere richiamati e avviati facilmente
dall’operatore. Si richiede gentilmente di specificare se quanto esposto soddisfi quanto richiesto
dalla dicitura “Gestione della macchina: timer digitale con data e ora” e se siamo pertanto autorizzati
a barrare la casella del SI sul modello di scheda tecnica in corrispondenza della voce “Gestione della
macchina: timer digitale con data e ora”, riportata nella lista delle caratteristiche tecniche minime
richieste dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità alla procedura.
Risposta: in merito a quanto richiesto si chiarisce che per “Gestione della macchina: timer digitale
con data e ora” si intende che lo strumento deve essere provvisto almeno di un display con funzione
di orologio riportante data e ora.
Quesito n. 8: In relazione ai lotti 4 e 5, ai rispettivi punti 5 delle caratteristiche tecniche minime dei
beni oggetto di fornitura del capitolato tecnico si richiede la “possibilità di predisposizione foro per
passaggio sonda temperatura avente sistema di chiusura facilmente amovibile”.
Gli strumenti che possiamo offrirvi possono essere forniti con un foro di passaggio sonda
temperatura, ma tale caratteristica non costituisce una vera e propria predisposizione quanto una
scelta costruttiva e definitiva da effettuare all’ordine, che incide anche sul prezzo dello strumento. Si
chiede gentilmente di specificare pertanto sin da ora se il foro debba essere presente all’atto della
fornitura su una o più o addirittura tutte le unità oggetto di gara.
Risposta: Vedasi risposta al quesito n. 5.
Quesito n. 9: In relazione al lotto 4, al punto 4 delle caratteristiche tecniche minime dei beni oggetto
di fornitura del capitolato tecnico si richiede la possibilità di sovrapporre gli incubatori a CO2 da
concordare in fase di ordine. Poiché il lotto richiede la fornitura di n. 2 incubatori, si chiede
gentilmente di specificare se essi dovranno effettivamente essere o meno sovrapposti, perché la
sovrapposizione comporta l’utilizzo di accessori dedicati che determinano una variazione nel prezzo.
Risposta: i due incubatori sono destinati a due laboratori differenti e pertanto non ne verrà richiesta
la sovrapposizione, si dovrà, in ogni caso, garantire la possibilità di sovrapposizione (in quanto
caratteristica tecnica minima a pena di esclusione) alla luce delle opzioni contrattuali di cui all’art. 4.2
del Disciplinare di gara.
Quesito n. 10: In relazione al lotto 5, al punto 5 delle caratteristiche tecniche minime dei beni
oggetto di fornitura del capitolato tecnico si richiede la possibilità di sovrapporre gli incubatori a CO2
da concordare in fase di ordine. Gli incubatori a CO2 che possiamo fornirvi sono sovrapponibili a
gruppi di due unità. Poiché il lotto richiede la fornitura di n°5 incubatori, si chiede gentilmente di
specificare se dovranno effettivamente essere o meno sovrapposti: in caso affermativo si chiede
gentilmente di specificare se si intende sovrapporre solo due incubatori o quattro, perché la
sovrapposizione comporta l’utilizzo di accessori dedicati che determinano una variazione nel prezzo
Risposta: gli incubatori andranno sovrapposti a 2 a 2 eccetto il 5° per il quale non verrà richiesta la
sovrapposizione, si dovrà, in ogni caso, garantire la possibilità di sovrapposizione (in quanto
caratteristica tecnica minima a pena di esclusione) alla luce delle opzioni contrattuali di cui all’art. 4.2
del Disciplinare di gara.
Quesito n. 11: In relazione ai lotti 4 e 5 ai punti 19 delle caratteristiche tecniche minime dei beni
oggetto di fornitura del capitolato tecnico si richiede che gli incubatori devono essere compatibili con
la rete di distribuzione del gas presenti nei laboratori dell’IZSVE.
Gli strumenti che possiamo fornirvi per poter funzione necessitano di anidride carbonica 4.5 con
purezza 99,995 Vol.% e che l’impianto sia dotato di un riduttore di pressione impostabile tra 1,0-1,2
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bar. Si richiede quindi se l’impianto a disposizione soddisfi queste caratteristiche e se il riduttore di
pressione sia già incluso nel vostro impianto o se debba essere incluso nella fornitura
Risposta:
La qualità della CO2 distribuita ha purezza minima 99.9% in bombole da 30 kg.
Non deve essere incluso nella fornitura il riduttore di pressione (l’aggiudicatario dovrà specificare con
quale pressione funziona l’apparecchio).
Quesito n. 12: In relazione ai lotti 4 e 5, tra le caratteristiche tecniche oggetto di valutazione
qualitativa si richiede al punto 2 la “possibilità di predisposizione della chiusura della porta esterna sia
sul lato destro che sinistro da concordare in fase di ordine”.
Gli strumenti che possiamo offrirvi possono essere forniti con la chiusura della porta esterna sia sul
lato destro che sinistro, ma tale caratteristica non costituisce una vera e propria predisposizione
quanto una scelta costruttiva e definitiva da effettuare all’ordine, che incide anche sul prezzo dello
strumento. Si chiede gentilmente di specificare pertanto sin da ora se l’inversione delle aperture
delle porte debba essere effettuata e su quante unità oggetto di gara.
Risposta: in relazione al lotto 4 e 5 si richiede l’apertura con cerniera a sinistra rispetto
all’incubatore.
Quesito n. 13: In relazione ai lotti 4 e 5, tra le caratteristiche tecniche oggetto di valutazione
qualitativa delle offerte tecniche, si richiede al punto 3 “Possibilità di installazione (da concordare in
fase d’ordine) di 4 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio per gli incubatori posti a terra……”
Per i modelli di incubatori che possiamo offrirvi si richiede se le ruote debbano essere per forza
incorporate negli strumenti o se sia accettato anche che gli strumenti siano posti su un carrello con
ruote. Qualora sia accettato il carrello con ruote, si richiede inoltre come segnalare tale evenienza al
punto 3 delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa.
Risposta: E’ accettabile che gli strumenti siano posti su un carrello con ruote indicandolo
espressamente nel modello di offerta tecnica ed indicando la pagina della scheda tecnica ove,
eventualmente, tale facoltà è evincibile.
Quesito n. 14: In relazione ai lotti 4 e 5 delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione
qualitativa delle offerte tecniche, si richiede al punto 3 “Possibilità di installazione (da concordare in
fase d’ordine) di 4 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio per gli incubatori posti a terra……”.
Si richiede inoltre di precisare se quanto richiesto si riferisca solo alla possibilità di poter collocare gli
strumenti sul pavimento con ruote o anche alla possibilità di sovrapporre due unità delle stesse
dimensioni potendo essere quella disposta a terra su un carrello con ruote per uno spostamento
agevole dell’intero blocco formato dai due strumenti.
Risposta: Anche in caso di incubatori sovrapposti è accettabile che lo strumento sottostante sia
posto su un carrello (vedi anche risposta precedente).
Quesito n. 15: In relazione ai lotti 4 e 5 tra caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa
si richiede al punto 8 “Serbatoio/Vaschetta esterno per l’acqua”.
Gli strumenti che possiamo offrirvi possono essere forniti anche con un serbatoio esterno per
l’acqua, ma tale caratteristica non costituisce una vera e propria predisposizione quanto una scelta
costruttiva e definitiva da effettuare all’ordine, che incide anche sul prezzo dello strumento.
Si chiede gentilmente di specificare pertanto sin da ora se il serbatoio esterno debba essere
obbligatoriamente presente o meno su alcune e/o su tutte le unità da fornire.
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Risposta: Si tratta di una caratteristica tecnica oggetto di valutazione qualitativa e non di
caratteristica tecnica minima, pertanto la formulazione tecnico-economica dell’offerta rientra nella
scelta discrezionale di ciascun operatore economico concorrente.
Quesito n. 16: In relazione ai lotti 4 e 5 tra le caratteristiche tecniche oggetto di valutazione
qualitativa si richiede al punto 12 “Filtri Hepa (per l’aria all’interno della camera) o superiori tali da
garantire purezza dell’aria ISO 5”.
Gli strumenti che possiamo offrirvi possono essere forniti anche con un filtro Hepa disponibile come
accessorio opzionale e a costo: si chiede gentilmente di specificare pertanto sin da ora se il filtro
Hepa possa essere considerato come un accessorio eventualmente fornibile su richiesta e quindi da
non includere nella fornitura, o se debba essere obbligatoriamente fornito e su quante unità oggetto
di gara. Qualora non sia obbligatorio fornire il filtro Hepa, si domanda inoltre come segnalare
l’eventuale fornitura del filtro Hepa su richiesta, al punto 12 delle caratteristiche tecniche oggetto di
valutazione qualitativa.
Risposta: Si tratta di una caratteristica tecnica oggetto di valutazione qualitativa e non di
caratteristica tecnica minima, pertanto la formulazione tecnico-economica dell’offerta rientra nella
scelta discrezionale di ciascun operatore economico concorrente.
Quesito n. 17: In relazione ai lotti 4 e 5 tra le caratteristiche tecniche oggetto di valutazione
qualitativa si richiede al punto 12 “Filtri Hepa (per l’aria all’interno della camera) o superiori tali da
garantire purezza dell’aria ISO 5”.
I filtri HEPA che possiamo fornirvi possono fornire una qualità dell’aria ISO 7 e non ISO 5.
Si richiede pertanto di sapere se tale caratteristica tecnica sia da voi accettabile e, qualora lo sia
come segnalare tale caratteristica sull’eventuale fornitura del filtro Hepa al punto 12 delle
“caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa.
Risposta: in merito al quesito posto si ribadisce che, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio
qualitativo, i filtri HEPA devono garantire una pulizia dell’aria almeno di classe ISO 5 o migliore.
Quesito n. 18: In relazione al punto 5 di pag. 7 del capitolato tecnico al paragrafo 2 “caratteristiche
tecniche minime dei servizi accessori” si richiede di specificare se tra le parti di ricambio soggette ad
usura da fornire nel periodo di garanzia di due anni siano incluse anche le guarnizioni e i filtri Hepa
degli incubatori a CO2, che usualmente non sono coperti da garanzia in quanto da intendersi come
materiale di consumo.
Risposta: Nel periodo di garanzia richiesto, pari a 24 mesi, è previsto l’espletamento di una visita di
manutenzione preventiva nonché la fornitura delle parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e
consumabili comprensivi, pertanto, delle guarnizioni e dei filtri Hepa, se necessario.
Quesito n. 19: Chiarimenti relativi ai Lotti 1,2,3
L'uniformità di temperatura a +4°C e a più +50°C è un parametro che solitamente non viene misurato
dai produttori che eseguono le misurazioni sulle temperature di esercizio indicate nelle norme ISO
delle principali applicazioni. L'uniformità richiesta di +/- 1°C alle temperature +4°C e a più +50°C è
difficilmente raggiungibile dalla maggior parte dei fornitori e non ritrova un'esigenza applicativa nelle
maggior parte delle analisi microbiologiche. Si chiede pertanto se, garantendo l’omogeneità di +-1°C
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a +37°C, questi parametri possano essere considerati NON a pena di esclusione in caso di mancato
rispetto dei valori richiesti.
Risposta: I parametri suindicati sono requisiti minimi a pena di esclusione dell’offerta.

Legnaro, 8 Febbraio 2021
SCA2 – Acquisti e Logistica
Il Dirigente
dott. Stefano Affolati
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SA/ml
Servizio Gare
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Affolati
( 0498084232  0498084339  saffolati@izsvenezie.it)
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Marta Lovato
( 0498084284  0498084339  mlovato@izsvenezie.it)
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di
incubatori per l’IZSVe
CIG Lotto 1: 85850374A6
CIG Lotto 2: 8585047CE4
CIG Lotto 3: 8585075402
CIG Lotto 4: 8585083A9A
CIG Lotto 5: 8585089F8C
Verbale di apertura delle offerte economiche
In data odierna 28 Aprile 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 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”);
- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo 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, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D. L. n. 76/2020, una procedura
negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di
incubatori, il cui valore stimato complessivo, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016,
ammonta ad € 216.580,00 Iva esclusa;

-

la procedura è stata suddivisa in n. 5 lotti aggiudicabili separatamente mediante applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs.
n. 50/2016;

-

atteso che nel corso dell’anno 2020 è stata espletata una gara analoga, all’esito della quale sono
risultati deserti 3 dei 5 lotti di aggiudicazione, in ossequio alle finalità sottese al citato DL 76/2020,
convertito in L. n. 120/2020, la stazione appaltante ha provveduto a selezionare gli operatori
economici da invitare alla procedura avvalendosi dell’elenco dei candidati relativo alla precedente
procedura, constatato che la mancata presentazione di offerte da parte dei medesimi è stata
determinata da aspetti progettuali concernenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena
di esclusione;
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-

-

per l’effetto, con lettera di invito, conservata agli atti, del 19 Gennaio 2021, sono stati invitati a
presentare offerta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica per l’e-procuremens i seguenti
operatori economici:


Ahsi. S.p.A.;



Analytical Control de Mori;



BioAir;



BioApp;



En.Co.;



Exacta+Optech;



Fisher Scientific S.a.s.;



KW Apparecchi Scientifici;



Montepaone S.r.l.;



Thermo Fisher Scientific Milano;



Seneco S.r.l.;



Tiesselab S.r.l.:



Vetrotecnica S.p.A.

entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore
12:00 del giorno 17 Febbraio 2021, sono pervenute, per il tramite della piattaforma telematica, le
offerte dei seguenti operatori economici, come risulta dal report del portale e-procurement:


Analitical Control de Mori S.r.l.: offerente per lotto 1;



Bio-App S.a.s.: offerente per lotto 1, 2, 3;



EnCo S.r.l. unipersonale: offerente per lotto 4, 5;



Fisher Scientific S.a.s.: offerente per lotto 1, 2, 5;



Tiesselab S.r.l.: offerente per lotto 1, 2, 3;



Vetrotecnica S.r.l.: offerente per lotto 1, 4, 5.

-

nel corso della seduta tenutasi in data 17 Febbraio 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 con eccezione dell’offerente Bio-App S.a.s. in relazione al quale è stato
disposto l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio conclusosi con esito positivo come
attestato dalla documentazione disponibile agli atti;

-

verificata la conformità formale delle offerte tecniche, con Determinazione del Dirigente del
Servizio Gare n. 52 del 23 Febbraio 2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la
procedura in parola, con la seguente composizione:


dott.ssa Michela Rabini, Dirigente veterinario presso la SCT6, Presidente;



dott. Riccardo Muliari, Dirigente veterinario presso la SCT1, Componente;



dott.ssa Elena Bertoli, collaboratore sanitario esperto presso la SCS6, Componente;



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

in data 26 Marzo 2021 si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice al fine di
effettuare la valutazione qualitativa delle offerte tecniche mediante esame sostanziale delle stesse:
nello specifico, come emerge dal relativo verbale, conservato agli atti, cui si fa espresso rinvio, la
Commissione ha preliminarmente verificato l’idoneità tecnica delle offerte tecniche, ravvisando
l’inidoneità tecnica dell’offerta presentata dall’operatore economico Fisher Scientific S.a.s., in
relazione al Lotto 1 e 2, e dal concorrente Tiesselab S.r.l., relativamente al Lotto 2 e 3, ed
evidenziando, altresì, l’opportunità di chiedere agli operatori economici Analitical Control de Mori
S.r.l., Bio-App S.r.l. e Tiesselab S.r.l. precisazioni in merito alle offerte tecniche presentate per i Lotti
1, 2 e 3;

-

pervenute le specificazioni richieste da parte dei suindicati concorrenti la Commissione giudicatrice
si è riunita in seduta riservata in data 21 Aprile 2021: in tale sede, dopo aver constatato l’idoneità
tecnica di tutte le offerte rimaste in gara, la Commissione ha provveduto ad attribuire i punteggi
qualitativi sulla base dei parametri, fattori ponderali e criteri motivazionali e in applicazione dei
metodi e delle formule previsti dalla lex specialis di gara.

Ciò considerato il RUP procede a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito, per ciascun
lotto, all’esito delle operazioni di valutazione qualitativa sopra descritte, comprensivo della
riparametrazione effettuata relativamente ai Lotti 1, 4 e 5 considerato che, in ossequio alla lex specialis di
gara, per i Lotti 2 e 3 non è stata effettuata la riparametrazione finale in ragione della presenza di una sola
offerta rimasta in gara:
 Lotto 1:


Analytical Control De Mori: 56,81/70;



Bio-App S.a.s.: 59,34/70;



Tiesselab S.r.l.: 38,80/70;



Vetrotecnica S.r.l.: 70/70.



Bio-App S.a.s.: 51/70.



Bio-App S.a.s.: 51/70.



EnCo S.r.l.: 70/70;



Vetrotecnica S.r.l.: 60,62/70.



EnCo S.r.l.: 70/70;



Fisher Scientific S.a.s.: 66,25/70;



Vetrotecnica S.r.l.: 60,62/70.

 Lotto 2:
 Lotto 3:
 Lotto 4:

 Lotto 5:

Preso atto delle suillustrate valutazioni qualitative, il RUP procede all’approvazione, avvalendosi della
piattaforma e-procurement, delle offerte tecniche presentate, per ciascun lotto di aggiudicazione, dagli
operatori economici concorrenti ammessi alla presente fase della procedura di gara, assegnando i relativi
punteggi qualitativi.
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Successivamente il RUP procede all’apertura della documentazione contenente le offerte economiche,
verificandone la completezza e regolarità, controllando dell’assenza di errori di calcolo e provvedendo a
dare lettura dei prezzi offerti.
Dall’esame emerge che le offerte economiche risultano complete e formalmente regolari.
In virtù di quanto suesposto, si procede all’approvazione della documentazione economica presentata dagli
offerenti all’interno della piattaforma e-procurement, provvedendo a determinare il punteggio relativo
all’elemento prezzo, mediante applicazione della formula a tal fine prevista nella lex specialis di gara e
individuando, successivamente, il punteggio complessivo attribuibile, per ciascun lotto, a ogni operatore
economico concorrente, come attestato dagli allegati al presente verbale.
Per effetto delle attività espletate è redatta, per ciascun lotto, la seguente graduatoria di aggiudicazione:
Lotto 1
Classifica

Concorrente

Importo
complessivo IVA
esclusa

1°

Vetrotecnica S.r.l.

€ 74.005,00

92,56

2°

Bio-App S.a.s.

€ 55.651,00

89,34

3°

Analitical Control de Mori S.r.l.

€ 60.216,70

84,54

4°

Tiesselab S.r.l.

€ 71.488,00

62,15

Punteggio complessivo

Lotto 2
Classifica

Concorrente

Importo
complessivo IVA
esclusa

1°

Bio-App S.a.s.

€ 17.280,00

Punteggio complessivo
81,00

Lotto 3
Classifica

Concorrente

Importo
complessivo IVA
esclusa

1°

Bio-App S.a.s.

€ 9.494,00

Punteggio complessivo
81,00

Lotto 4
Classifica

Concorrente

Importo
complessivo IVA
esclusa

1°

EnCo S.r.l.

€ 6.940,00

100

2°

Vetrotecnica S.r.l.

€ 7.056,00

90,13

Punteggio complessivo

Lotto 5
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Classifica

Concorrente

Importo complessivo IVA
esclusa

Punteggio complessivo

1°

EnCo S.r.l.

€ 25.590,00

100

2°

Vetrotecnica S.r.l.

€ 25.725,00

90,46

3°

Fisher Scientific S.a.s.

€ 32.478,80

89,89

Si rinvia alle offerte economiche, conservate agli atti, per il dettaglio dei prezzi unitari offerti per ciascun
lotto.
In ossequio a quanto previsto sul punto dalla lex specialis di gara ed in conformità al disposto dell’art. 97,
comma 3-bis del d.lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie, per i lotti 1 e 5, di un numero di
offerte ammesse pari o superiori a 3 il RUP, facendo seguito alle operazioni di calcolo della soglia di
anomalia e di verifica del rispetto della stessa con riferimento ai punteggi qualitativi effettuate nel corso
della seduta riservata del 26 Aprile 2021, al cui verbale si fa espresso rinvio, procede alla verifica del
superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di aggiudicazione per i Lotti 1 e 5, della soglia di
anomalia.
Alla luce dei punteggi complessivamente attribuiti risulta superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi
dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/201, l’offerta dell’operatore economico En.Co S.r.l. per il Lotto 5,
constatato che il punteggio qualitativo e il punteggio relativo all’offerta economica sono entrambi superiori
ai 4/5 dei punti massimi attribuibili.
Ciò considerato il RUP dispone di avviare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta risultata
prima nella graduatoria di aggiudicazione del Lotto 5. Nello specifico, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del
d.lgs. n. 50/2016, verrà richiesto all’operatore economico En.Co S.r.l. di presentare le giustificazioni sui
prezzi e sugli importi proposti; l’offerta sarà esclusa qualora, sulla base all'esame degli elementi forniti con
le giustificazioni e le precisazioni, risulti nel suo complesso inaffidabile.
Per i restanti lotti, all’esito delle operazioni odierne il RUP conferma la relativa graduatoria di
aggiudicazione e dichiara l’aggiudicazione dell’appalto ai seguenti operatori economici:
 Vetrotecnica S.r.l. in relazione al Lotto 1;
 Bio-App S.a.s. in relazione ai Lotti 2 e 3;
 En.Co S.r.l. in relazione al Lotto 4.
Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna osservazione.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00.
Il presente verbale, composto da n. 5 pagine e n. 5 allegati, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________
dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ______________________________
dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________
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Lotto 5
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Ci= Pmin/Pi
Ci = coefficiente punti prezzo
Pmin = prezzo totale più basso offerto
Pi = prezzo totale offerto dal concorrente i-esimo
Lotto 5
Concorrente

Prezzo complessivo offerto

En.Co
Vetrotecnica
Fisher Scientific sas

€
€
€

25.590,00
25.725,00
32.478,80

Pmin

€

25.590,00

Punteggio prezzo
(max 30 p.ti)

30,00
29,84
23,64

Concorrente

Punteggio qualitativo

En.Co

70,00

Punteggio
economico
30,00

Vetrotecnica

60,62

29,84

Fisher Scientific sas

66,25

23,64

Punteggio totale

100,00
90,46
89,89

1
2
3

Lotto 4
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Ci= Pmin/Pi
Ci = coefficiente punti prezzo
Pmin = prezzo totale più basso offerto
Pi = prezzo totale offerto dal concorrente i-esimo
Lotto 4
Concorrente

Prezzo complessivo offerto

En.Co
Vetrotecnica

€
€

6.940,00
7.056,00

Pmin

€

6.940,00

Punteggio prezzo
(max 30 p.ti)

30,00
29,51

Concorrente

Punteggio qualitativo

En.Co

70,00

Punteggio
economico
30,00

Vetrotecnica

60,62

29,51

Punteggio totale

100,00
90,13

1
2

Lotto 3
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Ci= Pmin/Pi
Ci = coefficiente punti prezzo
Pmin = prezzo totale più basso offerto
Pi = prezzo totale offerto dal concorrente i-esimo
Lotto 3
Concorrente

Prezzo complessivo offerto

Bio-App S.a.s.

€

9.494,00

Pmin

€

9.494,00

Concorrente

Punteggio qualitativo

Bio-App S.a.s.

51,00

Punteggio prezzo
(max 30 p.ti)

30,00

Punteggio
economico
30,00

Punteggio totale

81,00

1

Lotto 2
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Ci= Pmin/Pi
Ci = coefficiente punti prezzo
Pmin = prezzo totale più basso offerto
Pi = prezzo totale offerto dal concorrente i-esimo
Lotto 2
Concorrente

Prezzo complessivo offerto

Bio-App S.a.s.

€

17.280,00

Pmin

€

17.280,00

Concorrente

Punteggio qualitativo

Bio-App S.a.s.

51,00

Punteggio prezzo
(max 30 p.ti)

30,00

Punteggio
economico
30,00

Punteggio totale

81,00

1

Lotto 1
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Ci= Pmin/Pi
Ci = coefficiente punti prezzo
Pmin = prezzo totale più basso offerto
Pi = prezzo totale offerto dal concorrente i-esimo
Lotto 1
Concorrente

Prezzo complessivo offerto

Analitycal Control De Mori
Bio-App S.a.s.
Tiesselab S.r.l.
Vetrotecnica S.r.l.

€
€
€
€

60.216,70
55.651,00
71.488,00
74.005,00

Pmin

€

55.651,00

Punteggio prezzo
(max 30 p.ti)

27,73
30,00
23,35
22,56

Concorrente

Punteggio qualitativo

Analitycal Control De Mori

56,81

Punteggio
economico
27,73

Bio-App S.a.s.

59,34

30,00

Tiesselab S.r.l.

38,80

23,35

Vetrotecnica S.r.l.

70,00

22,56

Punteggio totale

84,54
89,34
62,15
92,56

3
2
4
1

