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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’E-
procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, all’interno della GARA specifica della 
procedura. 

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

- 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: 

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

 


