ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, MEDIANTE RICORSO ALLA
PIATTAFORMA PER L’E-PROCUREMENT, DELLA FORNITURA DI GHIACCIO SECCO IN PELLETS, DI DURATA
TRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE.
Numero gara: 7958591
CIG: 8528991A05
GARA n. 101 – 2020
1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL’OFFERTA ECONOMICA
In data odierna 22/12/2020 alle ore 09:15, 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) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, all’espletamento delle
operazioni di seguito descritte.
Alla seduta sono altresì presenti:
- dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso la SCA2 – Acquisti e Logistica, in qualità di
testimone e segretario verbalizzante;
- dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso la SCA2 – Acquisti e Logistica, 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 dà atto che entro il termine a tal fine previsto (fissato alle ore 12:00 del 21/12/2020) sono pervenute
le offerte dei seguenti operatori economici:
1. Fullgas S.r.l., via Meucci n. 18 – 30020 Noventa di Piave (VE);
2. Nippon Gases Industrial S.r.l., via Benigno Crespi n. 19 – 20159 Milano.
Il RUP, verificato il tempestivo arrivo delle offerte pervenute, esamina la documentazione amministrativa
presentata dagli offerenti alla procedura in oggetto, al fine di verificarne la completezza e la regolarità
formale e sostanziale.
Dall’esame dell’offerta emerge che le offerte di entrambi gli operatori economici offerenti risultano regolari
e complete.
Si procede, quindi, all’apertura delle offerte economiche, alla verifica della loro completezza e regolarità, al
controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti da ciascun concorrente.
L’esito delle operazioni è riepilogato nel seguente prospetto:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Fullgas S.r.l.

€ 35.155,70

2°

Nippon Gases Industrial S.r.l.

€ 54.398,82
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Come previsto al paragrafo 7 della lettera invito, anteriormente all’aggiudicazione, il RUP dispone di
richiedere a Fullgas S.r.l., in quanto operatore economico risultato primo in graduatoria, di trasmettere
all’Istituto, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) scheda tecnica, in lingua italiana, relativa al prodotto offerto oggetto di fornitura, recante la
sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente, e contrassegnata con il codice articolo IZSVe
e con il codice prodotto dell’offerente;
2) per i soli prodotti appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose, scheda di sicurezza, in lingua
italiana, contrassegnata con il codice prodotto dell’offerente e con il codice articolo IZSVe; con la
sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario si impegnerà a comunicare tempestivamente all’Istituto
eventuali variazioni e aggiornamenti delle schede di sicurezza; l’eventuale inadempimento a tale
obbligazione costituisce inadempimento contrattuale e comporterà l’applicazione delle penali
previste al successivo articolo dedicato.
Contestualmente dispone di chiedere, inoltre, al medesimo operatore economico se intenda avvalersi della
facoltà di esonero dall’obbligo di costituzione di garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, D. Lgs.
n. 50/2016, come previsto dall’articolo dedicato della lettera d’invito.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott. Stefano Affolati – Responsabile Unico del Procedimento _____________________________________
Dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante ________________________________________
Dott.ssa Marta Lovato – Testimone __________________________________________________________
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