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del

31/03/2021

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta, di importo superiore alle
soglie comunitarie, avente ad oggetto la fornitura, di durata
triennale, di gas analitici per la sede centrale dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Numero gara: 8022599;
CIG: 860150172B).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta, di importo superiore alle
soglie comunitarie, avente ad oggetto la fornitura, di durata
triennale, di gas analitici per la sede centrale dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Numero gara: 8022599;
CIG: 860150172B).
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio
Acquisti e Logistica.
Nell’espletamento delle proprie attività l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (di seguito “IZSVe”), ente sanitario di diritto pubblico, si avvale dell’utilizzo di gas
analitici quali anidride carbonica, elio, argon e azoto liquido.
La fornitura di tali gas analitici risulta compresa nel Programma Biennale di forniture e
servizi adottato dall’Istituto per il biennio 2020÷2021 con DDG f.f. n. 120/2020 ai sensi dell’art.
21 del d.lgs. n. 50/2016 [Codice Unico Identificativo – CUI 00206200289201900008].
Con DDG n. 34 del 28/01/2021 è stata avviata un’autonoma procedura di gara aperta, ai
sensi degli artt. 59 e 60 del medesimo decreto, mediante ricorso alla piattaforma telematica per
l’e-procurement costituente mercato elettronico della stazione appaltante, volta
all’aggiudicazione della fornitura, di durata triennale, di gas analitici per la sede centrale
dell’IZSVe, costituito da un unico lotto aggiudicabile secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.
Con il medesimo provvedimento l’importo complessivo posto a base d’asta è stato
quantificato nel valore triennale di € 215.910,00, IVA esclusa, rideterminato, ai sensi dell’art.
35 del d.lgs. n. 50/2016, nel valore di € 539.775,00, IVA esclusa, ricomprendendovi le opzioni
previste nella lex specialis di gara.
In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza ed in ottemperanza al combinato
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. 50/2016, in seguito all’approvazione dei
documenti di gara, il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati sulla G.U.E.E. GU/S S23
del 03/02/2021 n. 54672-2021-IT, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 13 del
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03/02/2021, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, sui
quotidiani a diffusione nazionale e locale “Il Foglio” e “Il Mattino di Padova” in data
04/02/2021, “Il Messaggero” e “Il Gazzettino” in data 05/02/2021;
A far data dal 03/02/2021 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa
disponibile sul profilo del committente, nonché sulla piattaforma telematica per l’eprocurement,
disponibile
all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboproc/albo_izsve,
costituente mercato elettronico della stazione appaltante. Nella medesima sezione del profilo del
committente e nella sezione “Chiarimenti” all’interno della piattaforma telematica, sono state
pubblicate le informazioni supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante
in riscontro alle richieste pervenute dagli operatori economici, entro il termine a tal fine
previsto.
Entro il termine perentoriamente fissato per il giorno 08/03/2021 sono pervenute, per il
tramite della suddetta piattaforma telematica, le offerte dei seguenti operatori economici:
-

Nippon Gases Industrial S.r.l., Via Benigno Crespi n. 19 – 20159 Milano;

-

Sico – Società Italiana Carburo Ossigeno, Via Morandi n. 10 – 21047 Saronno (VA).

Nel prosieguo del presente provvedimento vengono sinteticamente illustrate le
principali fasi della procedura, relativamente alle quali è conservata agli atti dello scrivente
Servizio la documentazione completa.
 Adempimenti relativi alla documentazione amministrativa, all’apertura delle
offerte economiche e sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Durante la seduta pubblica dell’11/03/2021 il RUP ha provveduto a scaricare la
documentazione amministrativa relativa alle suindicate offerte al fine di verificarne la
completezza, regolarità formale e sostanziale.
Come si evince dal verbale della seduta in parola, allegato, quale parte integrante, al
presente provvedimento (Allegato 1), tutte le offerte sono state ammesse alla successiva fase
della procedura di gara.
Durante la medesima seduta, considerata l’assenza di irregolarità o incompletezze nella
documentazione amministrativa presentata, il RUP ha ritenuto opportuno procedere all’apertura
delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e alla successiva verifica della loro
completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi
offerti da ciascun concorrente.
Da tale esame sono emerse la completezza e la regolarità formale delle offerte
economiche di tutti gli operatori economici concorrenti.
In virtù di quanto suesposto, si è proceduto all’approvazione della documentazione
economica presentata dai concorrenti all’interno della piattaforma per l’e-procurement ed è stata
redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:
Classifica

Concorrente

Importo offerto, IVA esclusa

1°

Nippon Gases Industrial S.r.l.

€ 125.233,97

2°

Sico – Società Italiana Carburo Ossigeno

€ 187.044,31

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al
disposto dell’art. 97, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, attesa la presenza, per la
procedura in parola, di un numero di offerte ammesse inferiore a 3 e non ravvisando all’interno
dell’offerta dell’operatore economico primo nella graduatoria di aggiudicazione elementi
specifici tali da far apparire l’offerta anormalmente bassa, non si è ritenuto necessario l’avvio
del sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del d.lgs. 50/2016.
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Con nota ns. prot. n. 2568 del 17/03/2021, come previsto dal disciplinare di gara, il
RUP ha richiesto all’operatore economico risultato primo in graduatoria, di trasmettere
all’IZSVe, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
-

scheda tecnica, in lingua italiana, relativa a ciascun 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;

-

scheda tecnica relativa ai contenitori/serbatoi offerti in comodato d’uso gratuito e alle
bombole utilizzate per le varie tipologie di gas analitici, recante la sottoscrizione del
legale rappresentante dell’offerente, da cui si evinca con chiarezza il possesso da parte
dei beni offerti delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla
procedura;

-

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 nota acquisita a ns. prot. n. 2789 del 22/03/2021 l’operatore economico ha
trasmesso la documentazione richiesta.
In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento, si ritiene opportuno e
necessario affidare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara in
parola, relativa alla fornitura di gas analitici per la sede centrale dell’IZSVe, all’operatore
economico Nippon Gases Industrial S.r.l., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n. 19,
per l’importo complessivo triennale di € 125.233,97, IVA esclusa, corrispondente a €
152.875,44, IVA inclusa.
L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione,
ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti ex lege, ai
sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del
2 Dicembre 2016, pubblicato in G.U.R.I. n. 20 del 25 Gennaio 2017, “Le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”.
Valutata 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, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al
Direttore generale quanto segue:

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle
soglie comunitarie, mediante ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement
costituente mercato elettronico della stazione appaltante, volta all’aggiudicazione della
fornitura di gas analitici per la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie, di durata triennale, approvandone il verbale della seduta pubblica di
apertura dei plichi e di apertura delle offerte economiche di gara allegato, quale parte
integrante, al presente provvedimento (Allegato 1);

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione della
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procedura di gara in parola, all’operatore economico Nippon Gases Industrial S.r.l., Via
Benigno Crespi n. 19 – 20159 Milano, per l’importo complessivo triennale di €
125.233,97, IVA esclusa, corrispondente a € 152.875,44, IVA inclusa;

3. di trasmettere la comunicazione di aggiudicazione, 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;

4. di dare atto che l’avviso relativo all’appalto aggiudicato sarà oggetto di apposita
comunicazione, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui
mezzi prescritti ex lege, ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 50/2016;

5. di autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del d.lgs.
n. 50/2016, la stipula con il citato operatore economico aggiudicatario del relativo
contratto di appalto, di durata triennale, delegando a tal fine il Direttore della SCA2 –
Acquisti e Logistica dell’Istituto;
6. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il suddetto
contratto è, in ogni caso, sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei
controlli circa l’effettivo possesso da parte dell’operatore economico aggiudicatario dei
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;
7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, il dott. Giovanni Binato, Dirigente Chimico presso la SCS2
– Laboratorio Contaminati e Biomonitoraggio dell’Istituto, conferendogli, per l’effetto, i
compiti e le responsabilità previsti dalla normativa vigente;

8. di dare atto che il dott. Stefano Berti, Coadiutore Amministrativo esperto presso la SCA2
– Acquisti e Logistica, in relazione alla procedura di cui all’oggetto, ha svolto la funzione
di collaboratore del RUP, quale referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12,
del Regolamento;

9. 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 dell’appalto (al netto dell’IVA),
pari a € 4.318,20, IVA esclusa, la quale quota potrà essere distribuita tra il personale che
ha svolto tali funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale;

10. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate
dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione,
in applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 02/12/2016, con imputazione sul conto “630020802 – RIMBORSO DA
PRIVATI”, anno 2021;

11. di imputare la spesa complessiva, pari a € 152.875,44, IVA inclusa, alla voce di budget
“410010020 /PRO /MAT LAB”, così suddivisa per i relativi periodi di competenza:
-

anno 2021: € 33.972,32, IVA inclusa;

-

anno 2022: € 50.958,48, IVA inclusa;

-

anno 2023: € 50.958,48, IVA inclusa;

-

anno 2024: € 16.986,16, IVA inclusa;

12. di demandare a successivi appositi provvedimenti l’eventuale esercizio delle opzioni o del
rinnovo contrattualmente previsti.
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IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA2 – Servizio Acquisti e
Logistica che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020
con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antoniol è stato nominato
Direttore amministrativo dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata
Direttore sanitario dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per
quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto,
adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9
ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,
n. 5/2015 e n. 5/2015.
DELIBERA

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle
soglie comunitarie, mediante ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement
costituente mercato elettronico della stazione appaltante, volta all’aggiudicazione della
fornitura di gas analitici per la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie, di durata triennale, approvandone il verbale della seduta pubblica di
apertura dei plichi e di apertura delle offerte economiche di gara allegato, quale parte
integrante, al presente provvedimento (Allegato 1);

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione della
procedura di gara in parola, all’operatore economico Nippon Gases Industrial S.r.l., Via
Benigno Crespi n. 19 – 20159 Milano, per l’importo complessivo triennale di €
125.233,97, IVA esclusa, corrispondente a € 152.875,44, IVA inclusa;

3. di trasmettere la comunicazione di aggiudicazione, 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;

4. di dare atto che l’avviso relativo all’appalto aggiudicato sarà oggetto di apposita
comunicazione, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui
mezzi prescritti ex lege, ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 50/2016;
5. di autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del d.lgs.
n. 50/2016, la stipula con il citato operatore economico aggiudicatario del relativo
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contratto di appalto, di durata triennale, delegando a tal fine il Direttore della SCA2 –
Acquisti e Logistica dell’Istituto;
6. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il suddetto
contratto è, in ogni caso, sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei
controlli circa l’effettivo possesso da parte dell’operatore economico aggiudicatario dei
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;
7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, il dott. Giovanni Binato, Dirigente Chimico presso la SCS2
– Laboratorio Contaminati e Biomonitoraggio dell’Istituto, conferendogli, per l’effetto, i
compiti e le responsabilità previsti dalla normativa vigente;

8. di dare atto che il dott. Stefano Berti, Coadiutore Amministrativo esperto presso la SCA2
– Acquisti e Logistica, in relazione alla procedura di cui all’oggetto, ha svolto la funzione
di collaboratore del RUP, quale referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12,
del Regolamento;
9. 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 dell’appalto (al netto dell’IVA),
pari a € 4.318,20, IVA esclusa, la quale quota potrà essere distribuita tra il personale che
ha svolto tali funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale;

10. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate
dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione,
in applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 02/12/2016, con imputazione sul conto “630020802 – RIMBORSO DA
PRIVATI”, anno 2021;

11. di imputare la spesa complessiva, pari a € 152.875,44, IVA inclusa, alla voce di budget
“410010020 /PRO /MAT LAB”, così suddivisa per i relativi periodi di competenza:
-

anno 2021: € 33.972,32, IVA inclusa;

-

anno 2022: € 50.958,48, IVA inclusa;

-

anno 2023: € 50.958,48, IVA inclusa;

-

anno 2024: € 16.986,16, IVA inclusa;

12. di demandare a successivi appositi provvedimenti l’eventuale esercizio delle opzioni o del
rinnovo contrattualmente previsti.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol

Il Direttore sanitario
dott.ssa Gioia Capelli
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione,
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e
che la stessa:
Comporta spesa

Non comporta spesa



su

Finanziamento istituzionale



Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti





ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura,
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14
del dPR n. 62/2013.
dott. Stefano Affolati
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

155

del

31/03/2021

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta, di importo superiore alle soglie
comunitarie, avente ad oggetto la fornitura, di durata triennale, di gas
analitici per la sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (Numero gara: 8022599; CIG: 860150172B).

Pubblicata dal 31/03/2021 al 15/04/2021
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

Gara per l’appalto della fornitura di gas analitici per la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie.
Numero gara: 8022599
CIG: 860150172B
GARA n. 03-2021
Seduta pubblica di apertura dei plichi e di apertura delle offerte economiche
In data odierna 11/03/2021, alle ore 11:00, presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica
dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica,
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.
Alla seduta sono altresì presenti:


Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso la SCA2 – Acquisti e Logistica, in
qualità di testimone e segretario verbalizzante;



Sig.ra Angela Fontanella, 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 prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con Deliberazione n. 34 del 28/01/2021 del Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie è stato disposto l’avvio di un’autonoma procedura aperta, ai sensi degli
artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement
costituente mercato elettronico della stazione appaltante, volta all’aggiudicazione della fornitura di
gas analitici per la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di durata
triennale, per un importo a base d’asta di € 215.910,00, al netto di Iva, costituito da un unico lotto
aggiudicabile secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. 50/2016, in seguito
all’approvazione dei documenti di gara, il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati sulla
G.U.E.E. GU/S S23 del 03/02/2021 n. 54672-2021-IT, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici
n. 13 del 03/02/2021, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, sui
quotidiani a diffusione nazionale e locale “Il Foglio” e “Il Mattino di Padova” in data 04/02/2021, “Il
Messaggero” e “Il Gazzettino” in data 05/02/2021;

-

a far data dal 03/02/2021 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa disponibile sul
profilo del committente;

Pagina 1 di 3

-

in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il
termine a tal fine previsto, sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo
strumento “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nonché pubblicate nella sezione del profilo del
committente dedicata alla specifica procedura di gara;

-

entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 15:00
del giorno 08/03/2021, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come risultante
dal portale per l’e-procurement:
o

Nippon Gases Industrial S.r.l., Via Benigno Crespi n. 19 – 20159 Milano;

o

Sico – Società Italiana Carburo Ossigeno, Via Morandi n. 10 – 21047 Saronno (VA).

Esaurite le suesposte premesse, il RUP procede ad effettuare le seguenti operazioni:
a) a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) a verificare che tutti i concorrenti abbiano effettuato il sopralluogo obbligatorio (in base alle
attestazioni di sopralluogo rilasciate dal personale addetto di questa Stazione Appaltante);
c) a scaricare la Documentazione amministrativa verificandone la conformità a quanto richiesto nel
disciplinare di gara e ad attivare, eventualmente, la procedura di soccorso;
d) a scaricare e verificare le offerte economiche dei concorrenti ammessi o ammessi con riserva;
e) alla formulazione della graduatoria finale.
Preso atto che la documentazione di offerta trasmessa dai suindicati operatori economici risulta pervenuta
entro il termine perentorio previsto, rilegge quanto previsto dal disciplinare di gara e, constatato che tutte le
offerte presentate dai concorrenti sono ammissibili, procede alla verifica, all’interno della documentazione
amministrativa, di quanto richiesto all’art. 15 del disciplinare di gara, rilevando l’assenza di irregolarità o
incompletezze relativamente alla documentazione amministrativa trasmessa da entrambi gli operatori
economici, ammette tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura.
Il RUP ammette, quindi, tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura e procede, all’interno della
piattaforma per l’e-procurement, all’approvazione delle offerte amministrative presentate dai succitati
operatori economici.
Alla luce di quanto esposto, il RUP ritiene opportuno procedere nella seduta odierna all’apertura delle buste
telematiche contenenti le offerte economica e alla successiva verifica della mera consistenza e regolarità
formale delle stesse.
Si provvede, pertanto, 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.
Dall’esame emerge che le offerte di entrambi gli operatori economici concorrenti risultano complete e
formalmente regolari e si procede all’approvazione della documentazione economica all’interno della
piattaforma e-procurement.
Dato atto dell'esito delle verifiche espletate, è redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:
Classifica

Concorrente

Importo offerto, Iva esclusa

1°

Nippon Gases Industrial S.r.l.

€ 125.233,97

2°

Sico – Società Italiana Carburo Ossigeno

€ 187.044,31

Pagina 2 di 3

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97,
comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, attesa la presenza, per la procedura in parola, di un numero di
offerta ammesse inferiore a 3 e non ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico primo nella
graduatoria di aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire l’offerta anormalmente bassa, non si
ritiene necessario l’avvio del sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del d.lgs. 50/2016.
Come previsto al paragrafo 20 del disciplinare di gara, anteriormente all’aggiudicazione, il RUP dispone di
richiedere a Nippon Gases Industrial 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 a ciascun prodotto offerto oggetto di fornitura, recante
sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente, e contrassegnata con il codice articolo IZSVe
e con il codice prodotto dell’offerente;
2) scheda tecnica relativa ai seguenti beni, recante la sottoscrizione del legale rappresentante
dell’offerente, da cui si evinca con chiarezza il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche
tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura:
a. ai contenitori/ serbatoi offerti in comodato d’uso gratuito;
b. alle bombole utilizzate per le varie tipologie di gas analitici
3) 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.
Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna
osservazione.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00.
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

Dott. Stefano Affolati – Responsabile Unico del Procedimento ……………………………………………………………….

-

Dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante ………………………………………………………………………

-

Sig.ra Angela Fontanella – Testimone ……………………………………………………………………………………….………………
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