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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO – PD 

 
Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi di 
assistenza sistemistica per l’IZSVe. 
 
N. gara: 8257206 - CIG: 887346789C 

Verbale di apertura dell’offerta economica 

In data odierna 3 Febbraio 2022 alle ore 9:30, 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: 

- comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, l’avvio di un’autonoma procedura di gara aperta, ex artt. 59 e 60 del 
medesimo decreto e art. 2 del D.L. n. 76/2020, così come modificato dal successivo D.L. n. 77/2021 
convertito in Legge n. 108/2021, volta all’aggiudicazione dei servizi di assistenza sistemistica per 
l’IZSVe, di durata triennale, da aggiudicare, a lotto unico e indivisibile, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016; 

- l’importo posto a base d’asta della procedura di gara in parola è stato quantificato nel valore € 
258.000,00 IVA esclusa, rideterminato, per effetto delle opzioni contrattuali previste nella lex 
specialis di gara, nell’importo di € 722.400,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016; 

- si rinvia al verbale della precedente seduta riservata di apertura della documentazione 
amministrativa per l’analitica indicazione delle pubblicazioni eseguite ai sensi della normativa 
vigente; 

- entro il suddetto termine perentorio di presentazione delle offerte è pervenuta, per il tramite della 
piattaforma telematica Sintel, l’offerta dell’operatore economico Vem Sistemi S.p.A.; 

- nel corso della seduta riservata del giorno 20 Dicembre 2021 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale il concorrente è stato ammesso alla fase 
successiva della procedura; 

- in ossequio al criterio di aggiudicazione della procedura in parola con Determinazione del Direttore 
della SCA2 n. 397/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in parola, 
con la seguente composizione, incaricata della valutazione sostanziale delle offerte tecniche sulla 
base dei criteri di valutazione qualitativa indicati nella lex specialis di gara: 

 ing. Alessio Gasparetto, Direttore del Servizio Informatica, Presidente; 

 sig. Federico Crepaldi, assistente tecnico presso il Servizio Informatica, Componente; 

 sig. Matteo d’Este, assistente tecnico presso il Servizio Informatica, Componente; 
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- nel corso della seduta riservata del giorno 22 Dicembre 2021 è stata verificata la conformità 
formale dell’offerta tecnica trasmessa, per l’effetto, alla Commissione giudicatrice per la 
valutazione sostanziale; 

- in data 28 Gennaio 2022 si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice al fine di 
effettuare la valutazione qualitativa dell’offerta tecnica: nello specifico, come emerge dal relativo 
verbale, conservato agli atti, cui si fa espresso rinvio, la Commissione ha provveduto ad attribuire il 
punteggio qualitativo sulla base dei parametri e criteri motivazionali previsti dalla lex specialis di 
gara ed assegnando, all’esito delle operazioni di valutazione qualitativa, il punteggio di 63,60/70 
punti, superiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45punti/70, al concorrente Vem Sistemi 
S.p.A. 

Preso atto di quanto suesposto, il RUP procede all’inserimento nella piattaforma e-procurement del 
punteggio qualitativo assegnato dalla Commissione Giudicatrice all’offerta tecnica. 

Successivamente il RUP procede all’apertura della documentazione economica, verificandone la 
completezza e regolarità, controllando dell’assenza di errori di calcolo e provvedendo a dare lettura dei 
prezzi complessivamente offerti per ciascuna componente dell’appalto. 

Dall’esame emerge che l’offerta economica risulta completa e formalmente regolare. 

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 
triennale IVA esclusa 

Punteggio complessivo 

1° Vem Sistemi S.p.A. € 257.028,00 93,60 

 

Si precisa che l’importo triennale complessivamente offerto suesposto è comprensivo dei seguenti valori: 

- € 242.028,00 IVA esclusa, importo triennale attività a canone (€ 6.723,00 IVA esclusa canone 
mensile); 

- € 15.000,00 IVA esclusa, importo triennale servizi a richiesta (costo giornaliero € 500,00 IVA 
esclusa). 

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 Vem Sistemi S.p.A. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 9:50 

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 ______________________________ 

sig.ra Angela Fontanella – Testimone ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 


