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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura negoziata, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, per l’affidamento 
della fornitura di kit per influenza aviare e Mycoplasma meleagridis, di durata biennale, per la SCT1 e la 

SCS6 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Numero gara: 8301200 

Gara ID: 147164436 
 

Seduta pubblica di apertura dei plichi  

 

In data odierna 30/11/2021 alle ore 14:30, in seduta pubblica presso il Centro Direzionale della sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), si procede all’espletamento 
delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono presenti: 

- Dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’Istituto, in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento (di seguito “RUP”), collegato in videoconferenza; 

- Dott. Stefano Berti, Assistente amministrativo presso la SCA2 – Acquisti e Logistica dell’Istituto, in qualità di 
testimone e segretario verbalizzante. 

- Sig.ra Angela Fontanella, Collaboratore amministrativo professionale presso la SCA2 – Acquisti e Logistica 
dell’Istituto, in qualità di testimone. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al sistema telematico di proprietà di 
ARIA SPA, l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, denominato “SinTel” 
(di seguito, per brevità, anche solo “Sistema” e/o “SinTel”), all’interno della procedura avente ID 147164436. 

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

- con Determinazione n. 308 del 01/10/2021 del Direttore del Servizio SCA2 – Acquisti e Logistica 
dell’Istituto, è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021, volta all’affidamento 
della fornitura in somministrazione di kit per influenza aviare e Mycoplasma meleagridis di durata 
biennale, per la SCT1 e la SCS6 dell’Istituto, facendo ricorso alla piattaforma telematica per l’e-
procurement, per un importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, di € 168.000,00, 
al netto di Iva, costituito da 3 lotti aggiudicabili secondo il criterio del minor prezzo, previa verifica 
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016; 

- in data 07/10/2021, al fine di individuare gli operatori economici da invitare, è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato su SinTel (ID 146216921) e sul profilo del committente, 
indicante gli elementi essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 
7, del D.Lgs e dell’art. 15, comma 3 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 25/10/2021) ha manifestato il proprio interesse 
il seguente operatore economico: 
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o Innovative Diagnostics S.a.r.l., 310 rue Pasteur, Grabels 34790 (France). 

- in considerazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, 
efficacia e proporzionalità, al fine dell’ uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
presente procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività 
amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ha ritenuto di avvalersi della 
facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, disponendo di invitare alla procedura in 
oggetto anche i seguenti operatori economici: 

o Eurofins Tecna S.r.l., Loc. Padriciano n. 99 – 34149 Trieste; 

o In3diagnostic S.r.l., Largo P. Braccini n. 2 – 10095 Grugliasco (TO); 

- con gara avente ID 147164436 della piattaforma di e-procurement dell’Istituto la Stazione appaltante 
ha provveduto ad invitare alla procedura tutti i succitati operatori ed ha stabilito come termine per 
la presentazione delle offerte il giorno 30/11/2021 alle ore 12:00; 

- 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 “Comunicazioni procedura” messo a disposizione all’interno della specifica gara dal 
portale SinTel; 

- a seguito di problematiche all’interno della piattaforma di SinTel, si è proceduto a comunicare a tutti 
gli operatori economici invitati mediante lo strumento “Comunicazioni procedura” della piattaforma 
stessa, che le offerte tecniche dovranno essere inviate alla stazione appaltante a mezzo pec, 
all’indirizzo provveditorato.izsve@legalmail.it; 

- entro tale termine sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come risultante dal 
portale per l’e-procurement: 

o Eurofins Tecna S.r.l., Loc. Padriciano n. 99 – 34149 Trieste; 

o In3diagnostic S.r.l., Largo P. Braccini n. 2 – 10095 Grugliasco (TO); 

o Innovative Diagnostics S.a.r.l., 310 rue Pasteur, Grabels 34790 (France). 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto le 
campionature di tutti gli operatori economici sopra indicati, come attestato dall’elenco di ricezione 
rilasciato dalla medesima U.O. e allegata in originale al presente verbale (Allegato 1); 

Esaurite le suesposte premesse, il RUP procede ad effettuare le seguenti operazioni: 

a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b) aprire la “Busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa verificandone la 
conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare eventualmente la procedura di 
soccorso istruttorio; 

preso atto che la documentazione di offerta trasmessa dai suindicati operatori economici risulta pervenuta 
entro il termine perentorio previsto, il RUP 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 dal disciplinare di gara, rilevando l’assenza di irregolarità 
o incompletezze relativamente alla documentazione amministrativa trasmessa dalle succitate ditte. 

Il RUP ammette, quindi, tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura e procede, all’interno della 
piattaforma SinTel, all’approvazione delle offerte amministrative presentate dai succitati operatori 
economici. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it


 

Pagina 3 di 3 

Considerata l’assenza di irregolarità o incompletezze nella documentazione amministrativa presentata, il RUP 
ritiene opportuno procedere nella seduta odierna all’apertura delle offerte tecniche, pervenute a mezzo Pec, 
e alla successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale delle stesse. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

L’approvazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, è rinviata alla successiva seduta 
pubblica essendo subordinata all’esito dell’attività valutativa che, come previsto dal Disciplinare di gara, sarà 
espletata mediante analisi della documentazione tecnica e, per i lotti 2 e 3, della campionatura inviata, dal 
RUP con il supporto di uno o più esperti all’uopo nominati.  

A tal fine il RUP dispone affinché si proceda, su indicazione del progettista della procedura in parola, alla 
nomina del dott. Salvatore Catania, Dirigente veterinario presso la SCT1 dell’Istituto, quale esperto tecnico 
deputato alla valutazione dell’idoneità tecnica delle offerte pervenute.  

Il RUP dispone, infine, che, a nomina avvenuta, le offerte tecniche siano inviate al succitato esperto tecnico 
per il seguito di competenza. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità 
previste dalla lex specialis di gara. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 16:00. 

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 ………………………………………………………………………………….…………………… 

 

 


