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

D E LI BE RAZ I O N E

D E L D I R ETTO RE G E N E RALE

N. 185

del

29/04/2021

OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico Qiagen S.r.l., mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
della fornitura di un sistema di elettroforesi capillare automatica per
acidi nucleici, unitamente al relativo materiale dedicato, di durata
triennale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(Numero di gara: 8074167 - CIG: 8659754F0E).

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)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico Qiagen S.r.l., mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
della fornitura di un sistema di elettroforesi capillare automatica per
acidi nucleici, unitamente al relativo materiale dedicato, di durata
triennale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(Numero di gara: 8074167 - CIG: 8659754F0E).
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio
Acquisti e Logistica.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 116 del 18 Marzo 2021 è stata disposta
l’indizione di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, volta all’aggiudicazione della fornitura di
un sistema di elettroforesi capillare automatica per acidi nucleici, unitamente alla fornitura in
somministrazione, di durata triennale, del materiale dedicato da destinare al medesimo sistema
nonché alle ulteriori analoghe strumentazioni presenti in Istituto.
Considerate le motivazioni tecniche sottese alla richiesta di acquisto, espressamente
indicate nel suindicato provvedimento di indizione cui si fa espresso rinvio, e valutata, altresì, la
natura non ordinaria della procedura di gara in parola, l’indizione della stessa è stata preceduta
da un’indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell’art. 66, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016,
finalizzata alla verifica della presenza, nel mercato di riferimento, di una strumentazione
funzionalmente equivalente rispetto a quella richiesta, distribuita dall’operatore economico
Qiagen S.r.l.
La base d’asta dell’appalto in parola, da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma
telematica per l’e-procurement costituente mercato elettronico della stazione appaltante, è stata
quantificata nell’importo di € 78.300,00 IVA esclusa, rideterminato nel valore di € 152.150,00
IVA esclusa, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, in ragione delle opzioni previste nella lex
specialis di gara.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza a far data dal 19 Marzo 2021 la
documentazione di gara è stata pubblicata e resa disponibile sul profilo del committente.
Entro il termine perentorio di presentazione dell’offerta, l’operatore economico Qiagen
S.r.l. ha trasmesso la propria offerta per il tramite della citata piattaforma telematica.
Espletata l’attività istruttoria relativa all’analisi della documentazione amministrativa e
della regolarità formale dell’offerta tecnica, la stessa è stata trasmessa alla Struttura richiedente
SCS6 – Laboratorio di Virologia speciale e sperimentazione, al fine di verificarne la conformità
tecnica.
Acquisito l’esito positivo di tale valutazione, si è proceduto a verificare la completezza
e regolarità dell’offerta economica, di importo complessivo pari ad € 78.242,97 IVA esclusa,
inferiore alla base d’asta di € 78.300,00 IVA esclusa.
Si rinvia alla medesima offerta, conservata agli atti, per l’analitica indicazione dei
prezzi singolarmente offerti per la fornitura della strumentazione e per ciascuna tipologia di
materiale dedicato richiesto.
Si allegano al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, i verbali
delle attività istruttorie espletate nel corso della procedura di gara in parola, tenutesi
rispettivamente in data 9 e 21 Aprile 2021 (Allegati 1 e 2).
In virtù di quanto suesposto, il RUP propone di aggiudicare, ai sensi dell’art. 63, comma
2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, all’operatore economico Qiagen S.r.l., con sede legale in
Milano, Via Sassetti n. 16, la fornitura di un sistema di elettroforesi capillare automatica per
acidi nucleici, unitamente alla fornitura in somministrazione, di durata triennale, del materiale
dedicato da destinare al medesimo sistema nonché alle ulteriori analoghe strumentazioni
presenti in Istituto, per l’importo complessivo di € 78.242,97 IVA esclusa, pari a € 95.456,42
IVA inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto dei termini
e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a successivo apposito
provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni contrattualmente previsti.
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 sul profilo del committente.
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, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al
Direttore generale quanto segue:

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
un bando di gara, per l’affidamento della fornitura di un sistema di elettroforesi capillare
automatica per acidi nucleici, unitamente alla fornitura in somministrazione, di durata
triennale, del materiale dedicato da destinare al medesimo sistema nonché alle ulteriori
analoghe strumentazioni presenti in Istituto, approvando tutti i verbali di gara di seguito
elencati, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

-

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

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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-

Allegato 2 – Verbale della seduta riservata di apertura dell’offerta economica;

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di un
sistema di elettroforesi capillare automatica per acidi nucleici, unitamente alla fornitura in
somministrazione, di durata triennale, del materiale dedicato da destinare al medesimo
sistema nonché alle ulteriori analoghe strumentazioni presenti in Istituto, all’operatore
economico Qiagen S.r.l., con sede legale in Milano, Via Sassetti n. 16, ai prezzi e alle
condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

3. di procedere alla trasmissione della comunicazione 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;

4. di autorizzare 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;

5. 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;

6. di autorizzare, per le ragioni illustrate nel provvedimento di indizione, l’avvio
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. n.
50/2016;

7. di dare atto che l’esito della procedura di affidamento in parola sarà oggetto di apposito
avviso da pubblicarsi sul profilo del committente;

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 dott.
Calogero Terregino, Direttore ad interim della SCS6 dell’Istituto;

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% dell’importo a base d’asta (al netto dell’IVA),
pari a € 1.566,00, 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.
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.
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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 delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la
dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott.
Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo 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 delibera della Giunta
regionale del Veneto 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 negoziata, senza previa pubblicazione di
un bando di gara, per l’affidamento della fornitura di un sistema di elettroforesi capillare
automatica per acidi nucleici, unitamente alla fornitura in somministrazione, di durata
triennale, del materiale dedicato da destinare al medesimo sistema nonché alle ulteriori
analoghe strumentazioni presenti in Istituto, approvando tutti i verbali di gara di seguito
elencati, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
-

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

-

Allegato 2 – Verbale della seduta riservata di apertura dell’offerta economica;

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di un
sistema di elettroforesi capillare automatica per acidi nucleici, unitamente alla fornitura in
somministrazione, di durata triennale, del materiale dedicato da destinare al medesimo
sistema nonché alle ulteriori analoghe strumentazioni presenti in Istituto, all’operatore
economico Qiagen S.r.l., con sede legale in Milano, Via Sassetti n. 16, ai prezzi e alle
condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;
3. di procedere alla trasmissione della comunicazione 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;

4. di autorizzare 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;
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5. 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;
6. di autorizzare, per le ragioni illustrate nel provvedimento di indizione, l’avvio
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. n.
50/2016;

7. di dare atto che l’esito della procedura di affidamento in parola sarà oggetto di apposito
avviso da pubblicarsi sul profilo del committente;

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 dott.
Calogero Terregino, Direttore ad interim della SCS6 dell’Istituto;
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% dell’importo a base d’asta (al netto dell’IVA),
pari a € 1.566,00, 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.

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. Massimo Romano

Il Direttore sanitario
dott.ssa Gioia Capelli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
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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

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

185

del

29/04/2021

OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico Qiagen S.r.l., mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, della fornitura di
un sistema di elettroforesi capillare automatica per acidi nucleici, unitamente
al relativo materiale dedicato, di durata triennale, per l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Numero di gara: 8074167 - CIG:
8659754F0E).

Pubblicata dal 29/04/2021 al 14/05/2021
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
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Questo documento è stato firmato da:
dott. Stefano Affolati - SCA2 - Acquisti e Logistica
Dott. Massimo Romano - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria
Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Generale
Fagan Valeria - - Gestione Atti
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di per l’aggiudicazione della
fornitura di un sistema di elettroforesi capillare automatica per acidi nucleici, unitamente alla fornitura in
somministrazione del relativo materiale dedicato, di durata triennale
Numero di gara: 8074167 - CIG: 8659754F0E
Seduta di apertura della documentazione amministrativa e tecnica
In data odierna 9 Aprile 2021 alle ore 12:00, 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 in modalità da remoto.
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:
-

il Direttore del Laboratorio di Virologia speciale e sperimentazione - SCS6 dell’IZSVe ha richiesto
l’acquisizione della fornitura di un sistema di elettroforesi capillare automatica per acidi nucleici,
unitamente alla fornitura in somministrazione del relativo materiale dedicato, distribuito
dall’operatore economico Qiagen S.r.l., in ragione delle motivazioni tecnico-scientifiche indicate
nella richiesta conservata agli atti del Servizio e della conseguente assenza, nel mercato di
riferimento, di ulteriori strumentazioni dotate di analogo livello di tecnologia;

-

preso atto della suesposta richiesta è stata effettuata un’indagine esplorativa di mercato, ai sensi
dell’art. 66, comma 1 del d.lgs. n. 50/016, il cui avviso è stato pubblicato sul sito internet della
stazione appaltante (cd. “profilo del committente”), finalizzata alla verifica dell’esistenza di
strumentazioni funzionalmente equivalenti rispetto a quella richiesta;

-

preso atto dell’esito di tale attività propedeutica che ha confermato l’assenza, nel mercato di
riferimento, di sistemi dotati del livello di tecnologia proprio della strumentazione richiesta, con
DDG n. 116/2021 è stata avviata, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, una procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs.
n. 50/2016, volta all’aggiudicazione della fornitura di un sistema di elettroforesi capillare
automatica per acidi nucleici, unitamente alla fornitura in somministrazione, di durata triennale, del
materiale dedicato relativo al medesimo sistema nonché necessario per le ulteriori analoghe
strumentazioni presenti in Istituto;

-

la base d’asta di tale procedura, da aggiudicarsi a lotto unico e indivisibile mediante utilizzo della
piattaforma telematica per l’e-procurement costituente mercato elettronico della stazione
appaltante, è stata quantificata nell’importo di € 78.300,00 IVA esclusa, rideterminato in €
152.150,00 IVA esclusa in ragione delle opzioni contrattuali indicate nella lex specialis di gara;
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-

con richiesta di offerta, conservata agli atti, del 19 Marzo 2021, l’operatore economico Qiagen S.r.l.
è stato invitato a presentare offerta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica per l’eprocuremens Ahsi. 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”;

-

entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore
12:00 del giorno 2 Aprile 2021, il suddetto operatore economico ha trasmesso la propria offerta per
il tramite della piattaforma telematica.

Ciò premesso il RUP procede all’apertura della documentazione amministrativa, al fine di verificare la
presenza della documentazione richiesta dal relativo paragrafo dedicato del disciplinare di gara nonché la
completezza e regolarità, formale e sostanziale, della 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, constatata l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente
alla documentazione amministrativa procede alla contestuale apertura della documentazione tecnica, al
fine di verificarne la mera consistenza e regolarità formale.
Dall’esame emerge che la documentazione tecnica risulta completa e formalmente regolare, come
attestato dal medesimo Allegato 1 al presente verbale.
Dato atto dell'esito delle verifiche espletate, il RUP dispone di trasmettere la documentazione costituente
l’offerta tecnica alla Struttura richiedente - Laboratorio di Virologia speciale e sperimentazione, al fine di
verificarne la conformità tecnica.
Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna osservazione.
La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 12:15.
Il presente verbale, composto da n. 2 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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Qiagen S.r.l.

Documentazione amministrativa

SI

Allegato 1 - Domanda di partecipazione

X

DGUE sotttoscritto digitalmente corredato da copia del doc di identità di chi sottoscrive

X

NO

eventuale subappalto: allegazione DGUE per ogni subappaltatore

X

eventuale dichiarazione presenza segreti tecnici e commerciali

X

Allegato 2 - Dichiarazioni integrative

X

Pagamento contributo ANAC

X

Patto di integrità sottoscritto per accettazione

X

Documentazione tecnica

SI

X
Allegato offerta tecnica
X
Schede tecniche

NOTE

€ 20,00

NO

NOTE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di per l’aggiudicazione della
fornitura di un sistema di elettroforesi capillare automatica per acidi nucleici, unitamente alla fornitura in
somministrazione del relativo materiale dedicato, di durata triennale
Numero di gara: 8074167 - CIG: 8659754F0E
Verbale di apertura dell’offerta economica

In data odierna 21 Aprile 2021, alle ore 11:50, 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 economica della procedura di gara in
parola.
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 al partecipante 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:
-

in ragione delle motivazioni indicate nel verbale della precedente seduta riservata, conservato agli
atti, con DDG n. 116/2021 è stata avviata, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, una
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63, comma 2, lettera
b) del d.lgs. n. 50/2016, volta all’aggiudicazione della fornitura di un sistema di elettroforesi
capillare automatica per acidi nucleici, unitamente alla fornitura in somministrazione, di durata
triennale, del materiale dedicato da destinare al medesimo sistema nonché alle ulteriori analoghe
strumentazioni presenti in Istituto;

-

per l’effetto, è stato invitato a presentare offerta, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica
per l’e-procurement, l’operatore economico Qiagen S.r.l.;

-

nel corso della seduta riservata del 9 Aprile 2021 il RUP ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa e tecnica, disponendo di trasmettere la documentazione
costituente l’offerta tecnica al Laboratorio richiedente al fine di verificarne la conformità tecnica;
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-

preso atto dell’esito positivo di tale verifica, attestato da comunicazione del Laboratorio Virologia
speciale e sperimentazione conservata agli atti, il RUP procede nel corso della seduta odierna
all’apertura dell’offerta economica.

Dall’esame emerge che l’offerta economica, di importo complessivo pari ad € 78.242,97 IVA esclusa,
inferiore alla base d’asta di € 78.300,00 IVA esclusa, risulta completa e formalmente regolare.
Si rinvia alla medesima offerta, conservata agli atti, per l’analitica indicazione dei prezzi offerti per la
fornitura della strumentazione e per ciascuna tipologia di materiale dedicato richiesto.
Al termine delle attività il RUP dichiara a favore dell’operatore economico Qiagen S.r.l. l’aggiudicazione
della fornitura di un sistema di elettroforesi capillare automatica per acidi nucleici, unitamente alla
somministrazione, di durata triennale, del materiale dedicato da destinare al medesimo sistema nonché
alle ulteriori analoghe strumentazioni presenti in Istituto, per l’importo complessivo di € 78.242,97 IVA
esclusa.
Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna osservazione.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:10.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine 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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