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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 dei servizi di 
movimentazione, pulizia strumentazioni e altri servizi di supporto per i laboratori della sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 
  
Numero di gara: 8185472 - CIG: 879340535D  

Verbale di apertura delle offerte economiche  

In data odierna 27 Settembre 2021 alle ore 15:00, 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”); 

- sig.ra Angela Fontanella, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare della SCA2, in 
qualità di testimone; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare della SCA2, in 
qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

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

- l’IZSVe ha avviato, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. n. 77/2021, una procedura 
negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, finalizzata all’aggiudicazione dei servizi di 
movimentazione, pulizia strumentazioni e altri servizi di supporto per i laboratori della sede 
centrale dell’IZSVe, la cui base d’asta è stata stimata nell’importo di € 106.000,00 IVA esclusa, 
valore rideterminato, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 comprendendo la facoltà di rinnovo 
biennale indicata nel suddetto provvedimento di indizione e nella procedura di gara, nel valore di € 
212.000,00 IVA esclusa; 

- la procedura, avente ad oggetto un lotto unico e indivisibile, verrà aggiudicata 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, facendo ricorso alla 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 e in ottemperanza all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006; 

- in data 17 Giugno 2021, al fine di individuare gli operatori economici da invitare, è stato pubblicato 
uno specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi 
essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del d.lgs. n. 
50/2016; 

- entro il termine a tal fine assegnato, previsto per il 26 Giugno 2020, hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

 Cooperativa Sociale Padovana (nota acquisita a ns. prot. n. 5822/2021); 

 La Marca Services s.r.l.s. (nota acquisita a ns. prot. n. 5872/2021); 

 Gruppo STS S.r.l. (nota acquisita a ns. prot. n. 5943/2021); 

 ISS Italia A. Barbato S.r.l. (nota acquisita a ns. prot. n. 5979/2021); 
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 Eco Coop Multiservice società cooperativa (nota acquisita a ns. prot. n. 6000/2021); 

- con lettera di invito, conservata agli atti, del 9 Luglio 2021, tutti i succitati operatori economici sono 
stati invitati a presentare offerta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica per l’e-
procurement indicata nell’avviso di indagine di mercato (ID 142074484); 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 29 Luglio 2021, sono pervenute, per il tramite della piattaforma telematica, le 
offerte dei seguenti operatori economici, come risulta dal report del portale e-procurement: 

 ISS Italia A. Barbato S.r.l.; 

 Eco Coop Multiservice società cooperativa; 

- nel corso della seduta tenutasi in data 9 Agosto 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 Determinazione del Dirigente del Servizio Gare n. 191 del 30 Agosto 2021 è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice per la procedura in parola, con la seguente composizione: 

 dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3, Presidente; 

 dott.ssa Francesca Lega, Dirigente chimico presso la SCS2, Componente; 

 dott.ssa Marta Pasotto, collaboratore sanitario professionale presso la SCS0, Componente; 

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

- nel corso della seduta riservata del 31 Agosto è stata verificata la conformità formale delle offerte 
tecniche trasmesse, per l’effetto, alla Commissione giudicatrice per la valutazione sostanziale delle 
medesime; 

- in data 20 Settembre 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 provveduto ad attribuire i punteggi qualitativi sulla base dei parametri e criteri 
motivazionali previsti dalla lex specialis di gara, rilevando, per effetto, il mancato superamento 
della soglia di sbarramento qualitativo, pari a 42/70 punti, da parte dell’operatore economico 
concorrente Eco Coop Multiservice società cooperativa. 

Ciò considerato il RUP procede a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle 
operazioni di valutazione qualitativa sopra descritte: 

 ISS Italia A. Barbato S.r.l.: 63/70; 

 Eco Coop Multiservice società cooperativa: 17/70 – punteggio inferiore alla soglia di sbarramento 
qualitativo. 

Preso atto delle suillustrate valutazioni qualitative, il RUP procede all’inserimento nella piattaforma e-
procurement dei punteggi qualitativi assegnati dalla Commissione Giudicatrice alle offerte tecniche 
presentate dagli operatori economici concorrenti. 

Successivamente il RUP procede all’apertura della documentazione economica dell’unico concorrente 
ammesso a tale fase della procedura di gara, ISS Italia A. Barbato S.r.l., verificandone la completezza e 
regolarità, controllando dell’assenza di errori di calcolo e provvedendo a dare lettura dei prezzi offerti. 

Dall’esame emerge che l’offerta economica risulta completa e formalmente regolare. 
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Mediante applicazione della formula a tal fine prevista nella lex specialis di gara si procede a determinare il 
punteggio relativo all’elemento prezzo nonché il conseguente punteggio complessivo attribuibile al 
suindicato operatore economico concorrente, come attestato dagli allegati al presente verbale. 

Per effetto delle attività espletate è redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione: 

 

Classifica Concorrente 
Importo complessivo 

IVA esclusa 
Punteggio complessivo 

1° ISS Italia A. Barbato S.r.l. € 105.353,40 93 

In ossequio a quanto previsto sul punto dalla lex specialis di gara ed in conformità al disposto dell’art. 97, 
comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, non si rende necessario determinare, nel caso di specie, la soglia di 
anomalia. 

Ciò considerato il RUP, all’esito delle operazioni odierne, dichiara l’aggiudicazione dell’appalto in parola a 
favore dell’operatore economico ISS Italia A. Barbato S.r.l. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:50. 

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 ______________________________ 

sig.ra Angela Fontanella – Testimone ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 


