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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI KI ELISA VARI, DI DURATA BIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

NUMERO DI GARA: 6573331 

VERBALE ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

 

In data odierna 04/04/2017. alle ore 14:45, la Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo 
professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP), procede, in seduta pubblica presso la Sala Consiglio, sita nell’Edificio Centro 
direzionale della sede centrale dell’Istituto, all’apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori 
economici concorrenti alla procedura in oggetto ed all’espletamento delle ulteriori operazioni illustrate nel 
proseguo. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

 Dott. Marco Bregoli, Dirigente veterinario presso la SCT4 - Udine dell’Istituto, in qualità di Presidente 
della Commissione giudicatrice; 

 Dott.ssa Alda Natale, Dirigente veterinario presso la SCT3 – Laboratorio di Sierologia e Malattie 
Pianificate dell’Istituto, in qualità di componente della Commissione giudicatrice; 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali - ovvero persone da questi delegate munite di apposita procura speciale da esibire e depositare agli 
atti - degli operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti: 

 Dott. Gianmaria Saccomani, per la ditta Qiagen Srl, in qualità di delegato, come attestato dalla 
relativa delega esibita e depositata agli atti unitamente a copia del documento di identità del 
delegante; 

 Dott.ssa Adonella Bruson, per la ditta Euroclone Spa, in qualità di delegato, come attestato dalla 
relativa delega esibita e depositata agli atti unitamente a copia del documento di identità del 
delegante; 

 Dott.ssa Paola Curto, per la ditta Idexx Laboratories Italia Srl, in qualità di delegato, come attestato 
dalla relativa procura esibita e depositata agli atti unitamente a copia del documento di identità del 
delegante. 

Prima di procedere con l’avvio delle operazioni odierne il RUP premette quanto segue: 

- come attestato dai verbali delle precedenti sedute pubbliche e riservate, conservati agli atti, in 
seguito all’espletamento delle attività di verifica della completezza e regolarità della documentazione 
amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara 
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in parola, è emersa la necessità di attivare il procedimento di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, 
comma 9 del D. Lgs. 50/2016, come di seguito specificato: 

i. con riferimento alla documentazione presentata dall’operatore economico Diagnostica Vet Srl, il 
RUP, rilevata la mancanza della copia del documento PASS OE generato dal sistema AVCPass 
all’interno della busta amministrativa, e ritenuta l’irregolarità rilevata riconducibile alla 
fattispecie delle irregolarità formali o di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali di cui all’art. 83, comma 9 quarto periodo del D. Lgs. 50/2016, ha disposto di 
procedere a richiedere all’operatore economico di regolarizzare la propria offerta nel termine di 
dieci giorni solari e consecutivi dalla richiesta, senza applicare alcuna sanzione.  

ii. con riferimento all’offerta presentata dagli operatori economici Id-Vet Sarl e Life Technologies 
Italia (fil. Life Technologies Europe BV), il RUP, rilevata la mancata espressa dichiarazione di 
insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016, 
dovuta al mancato flag nella relativa casella all’interno del DGUE, ha qualificato tale 
incompletezza come irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 83, comma 9 del medesimo decreto, 
ed ha disposto di procedere alla richiesta di integrazione ai citati operatori economici, 
comminando contestualmente la sanzione prevista. 

- con successivo verbale istruttorio del 10/01/2017, agli atti, il RUP ha constatato che tutte le 
concorrenti hanno tempestivamente regolarizzato le proprie offerte in conformità alle indicazioni 
fornite dalla stazione appaltante e ne ha disposto l’ammissione alla successiva fase della procedura; 

- in ossequio al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 
95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2006, previsto per l’individuazione del miglior offerente, le offerte 
tecniche sono state trasmesse alla Commissione giudicatrice, nominata con Determina del Dirigente 
del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 238/2016, composta da esperti nel 
settore di riferimento, incaricata della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico mediante 
analisi della documentazione tecnica e prove sulla campionatura trasmessa dagli operatori economici 
concorrenti; 

- come attestato dal relativo verbale del 31/03/2017, disponibile agli atti del Servizio, la citata 
Commissione ha proceduto, in seduta riservata, ad effettuare la valutazione sostanziale della 
documentazione tecnica, mediante esame della documentazione tecnica presentata e analisi dei 
risultati delle prove eseguite sulla campionatura inviata dalle ditte, al fine di verificare la conformità 
delle offerte alle caratteristiche tecniche minime inderogabili indicate nel Capitolato Tecnico e 
richieste a pena di inammissibilità alla procedura; 

- dalle valutazioni della Commissione di idoneità tecnica emerge che: 

i. con riferimento ai Lotto 1, 2, 3 tutte le ditte concorrenti risultano soddisfare le caratteristiche 
tecniche minime richieste; 

ii. con riferimento al Lotto 4, con riguardo alle informazioni inerenti il confezionamento in strip del 
prodotto offerto dalla concorrente Id-Vet Sarl, la Commissione ha rilevato che il dato è 
rinvenibile dalla campionatura inviata;  

iii. con riferimento al Lotto 5, in merito all’offerta presentata dalla concorrente Diagnostica Vet Srl, 
la Commissione, ritenuto che la documentazione presentata sia assimilabile alla scheda tecnica 
del prodotto offerto, ha rilevato invece la mancanza del fascicolo di validazione del kit; tuttavia, 
presentando il kit offerto presenta valori di sensibilità generale e specificità dichiarati inferiori ai 
parametri minimi richiesti, la Commissione ha valutato l’offerta della concorrente come 
tecnicamente inidonea; 

 dalle operazioni di attribuzione dei punteggi, risulta altresì che: 

i. con riferimento ai Lotti 2 e 4, dalle risultanze delle prove eseguite sulla campionatura, è emerso 
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che l’offerta presentata dalla concorrente Id-Vet Sarl ha ottenuto un punteggio inferiore alla 

soglia di sbarramento per il parametro ”sensibilità”, pertanto la Commissione non ha proceduto 

all’attribuzione del punteggio per i restanti parametri; 

 conclusa la valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate, la Commissione ha attribuito i 
punteggi definitivi di seguito riepilogati. 

 

 

Lotto 1 – IBR ANTICORPI GB KIT ELISA 

CIG 68687152EE 

Ditte Punteggio qualitativo definitivo 

Idexx Laboratories Italia Srl 37 

Id-Vet Sarl 50 

Qiagen Srl 49 

 

Lotto 2 - FEBBRE Q KIT ELISA INDIRETTO 192test 

CIG 68687564C3 

Ditte Punteggio qualitativo definitivo 

Euroclone Spa 34 

Idexx Laboratories Italia Srl 50 

Life Technologies  40 

 

Lotto 3 - BVD VIRUS KIT ELISA 

CIG 68687618E2 

Ditte Punteggio qualitativo definitivo 

Idexx Laboratories Italia Srl 48 

 

Lotto 4 - CHEKIT CHLAMYDOPHILA ABORTUS AB KIT 

CIG 6868767DD4 

Ditte Punteggio qualitativo definitivo 

Idexx Laboratories Italia Srl 37 
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Lotto 5 - CANINE HEARTWORM ANTIGENE KIT 30 TEST 

CIG 686877439E 

Ditte Punteggio qualitativo definitivo 

Idexx Laboratories Italia Srl 42 

- successivamente il RUP, preso atto dei giudizi di idoneità espressi e, sulla base dei punteggi qualitativi 
sopra riportati, con proprio verbale in data 31/03/2017, ha disposto quanto segue: 

i. l’ammissione degli operatori economici Euroclone Spa, Idexx Laboratories Italia Srl, Life 
Technologies Italia e Qiagen Srl alla successiva fare della procedura; 

ii. l’esclusione degli operatori economici Id-Vet Sarl (Lotti 2 e 4), Diagnostica Vet (Lotto 5), previa 
adozione di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi; 

- con Determinazione n. 134 del 03/04/2017 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, disponibile agli atti, è stata disposta l’esclusione immediata degli operatori 
economici Id-Vet Sarl (Lotti 2 e 4), Diagnostica Vet (Lotto 5) per i motivi in fatto ed in diritto ivi 
illustrati. 

*** 

Tutto ciò premesso il RUP precisa che nel corso della seduta odierna si procederà all’apertura delle offerte 
economiche presentate dalle ditte concorrenti ritenute idonee per la procedura in oggetto: dopo averne 
verificato la completezza, regolarità formale e l’assenza di errori materiali o di calcolo, il RUP darà lettura 
degli importi offerti, attribuirà i coefficenti V(a)i per la componente prezzo, mediante la formula di seguito 
riportata, e procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione: 

V(a)i = Pmin/P 

dove: 

V(a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 

Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente –iesimo 

Si riportano di seguito le offerte economiche formulate dagli offerenti: 

Lotto 1 – IBR ANTICORPI GB KIT ELISA 
CIG 68687152EE 

Ditte 

Importo 
offerto a 

determin. 
(IVA escl.) 

N. 
determin. 

a kit 

N. 
piastre 

a kit 

Importo 
offerto a kit 
(IVA escl.) 

Importo 
complessivo 
offerto (IVA 

escl.) 

Punteggio 
fattore 
prezzo 

Idexx 
Laboratories 

Italia Srl 

€ 0,235 480 5 € 112,80 € 12.408,00 41,28 

Id-Vet Sarl € 0,25 480 5 € 120,00 € 13.200,00 38,80 

Qiagen Srl € 0,194 480 5 € 93,00 € 10.243,20 50 
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Lotto 2 - FEBBRE Q KIT ELISA INDIRETTO 192test 
CIG 68687564C3 

Ditte 

Importo 
offerto a 

determin. 
(IVA escl.) 

N. 
determin. 

a kit 

N. 
piastre 

a kit 

Importo 
offerto a kit 
(IVA escl.) 

Importo 
complessivo 
offerto (IVA 

escl.) 

Punteggio 
fattore 
prezzo 

Euroclone Spa € 1,45 192 2 € 278,40 € 18.652,80 22,41 

Idexx 
Laboratories 

Italia Srl 

€ 0,650 192 2 € 124,80 € 8.361,60 50 

Life 
Technologies  

€ 1,302 192 2 € 249,9840 € 16.748,9280 24,96 

 

Lotto 3 - BVD VIRUS KIT ELISA 
CIG 68687618E2 

Ditte 

Importo 
offerto a 

determin. 
(IVA escl.) 

N. 
determin. 

a kit 

N. 
piastre 

a kit 

Importo 
offerto a kit 
(IVA escl.) 

Importo 
complessivo 
offerto (IVA 

escl.) 

Punteggio 
fattore 
prezzo 

Idexx 
Laboratories 

Italia Srl 

€ 1,750 480 5 € 840,00 € 138.600,00 50 

 

Lotto 4 - CHEKIT CHLAMYDOPHILA ABORTUS AB KIT 
CIG 6868767DD4 

Ditte 

Importo 
offerto a 

determin. 
(IVA escl.) 

N. 
determin. 

a kit 

N. 
piastre 

a kit 

Importo 
offerto a kit 
(IVA escl.) 

Importo 
complessivo 
offerto (IVA 

escl.) 

Punteggio 
fattore 
prezzo 

Idexx 
Laboratories 

Italia Srl 

€ 0,650 192 2 € 124,80 € 8.736,00 50 

 

Lotto 5 - CANINE HEARTWORM ANTIGENE KIT 30 TEST 
CIG 686877439E 

Ditte 

Importo offerto a 
determin. (IVA 

escl.) 

N. 
determin. 

a kit 

Importo 
offerto a kit 
(IVA escl.) 

Importo 
complessivo 

offerto (IVA escl.) 

Punteggio 
fattore 
prezzo 

Idexx Laboratories 
Italia Srl 

€ 6,540 30 € 196,20 € 3.924,00 50 

Sulla base dei punteggi attribuiti alle componenti tecnico-qualitativa ed economica, risultano le seguenti 
graduatorie di aggiudicazione per ciascun Lotto: 
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Lotto 1 – IBR ANTICORPI GB KIT ELISA 
CIG 68687152EE 

Ditte 
Punteggio 

fattore qualità 

Punteggio 
fattore prezzo 

Totale Posizione 

Idexx Laboratories Italia Srl 37 41,28 78,28 3° 

Id-Vet Sarl 50 38,80 88,80 2° 

Qiagen Srl 49 50 99 1° 

 

Lotto 2 - FEBBRE Q KIT ELISA INDIRETTO 192test 
CIG 68687564C3 

Ditte 
Punteggio 

fattore qualità 

Punteggio 
fattore prezzo 

Totale Posizione 

Euroclone Spa 34 22,41 56,41 3° 

Idexx Laboratories Italia Srl 50 50 100 1° 

Life Technologies  40 24,96 64,96 2° 

 

Lotto 3 - BVD VIRUS KIT ELISA 
CIG 68687618E2 

Ditte 
Punteggio 

fattore qualità 

Punteggio 
fattore prezzo 

Totale Posizione 

Idexx Laboratories Italia Srl 48 50 98 1° 

 

Lotto 4 - CHEKIT CHLAMYDOPHILA ABORTUS AB KIT 
CIG 6868767DD4 

Ditte 
Punteggio 

fattore qualità 

Punteggio 
fattore prezzo 

Totale Posizione 

Idexx Laboratories Italia Srl 37 50 87 1° 

 

Lotto 5 - CANINE HEARTWORM ANTIGENE KIT 30 TEST 
CIG 686877439E 

Ditte 
Punteggio 

fattore qualità 

Punteggio 
fattore prezzo 

Totale Posizione 

Idexx Laboratories Italia Srl 42 50 92 1° 
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Da quanto sinora esposto emerge che gli operatori economici che risultano aver presentato la miglior 
offerta per ogni Lotto, valutata alla stregua dei criteri previsti dalla lettera d’invito, sono i seguenti: 

Lotto 1: Qiagen Srl 

Lotto 2: Idexx Laboratories Italia Srl 

Lotto 3: Idexx Laboratories Italia Srl 

Lotto 4: Idexx Laboratories Italia Srl 

Lotto 5: Idexx Laboratories Italia Srl 

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte delle offerte prime in graduatoria di 
aggiudicazione per ogni Lotto, della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula 
prevista dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

All’esito di tali operazioni, le offerte presentate dagli operatori economici Qiagen Srl e Idexx Laboratories 
Italia Srl, primi nelle graduatorie di aggiudicazione, risultano superiori alla soglia di anomalia per i Lotti 1 
(Qiagen Srl) e per i Lotti 2, 3, 5 (Idexx Laboratories Italia Srl). Il RUP dà quindi comunicazione ai presenti che 
si procederà ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016 richiedendo alle concorrenti di 
presentare le giustificazioni sul prezzo proposto, ai sensi 97, comma 5 del medesimo decreto, che saranno 
soggette a verifica. La stazione appaltante escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti 
con le giustificazioni e le precisazioni risulti, nel suo complesso, inaffidabile.  

All’esito di tali operazioni, l’offerta presentata dall’operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl, primo 
nella graduatoria di aggiudicazione per il Lotto 4, risulta inferiore alla soglia di anomalia calcolata mediante 
applicazione della formula di cui all’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2017. Il RUP pertanto, non ravvisando 
all’interno dell’offerta del citato operatore economico elementi specifici tali da far apparire l’offerta 
anormalmente bassa, non ritiene necessario l’avvio nel caso di specie del sub procedimento di verifica 
dell’anomalia di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano osservazioni da verbalizzare. Nessuno dei presenti dichiara 
osservazioni o rilievi. 

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

Il presente verbale, composto da n. 7 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini – Responsabile Unico del Procedimento __________________________________ 

Dott. Marco Bregoli – Presidente della Commissione ____________________________________________ 

Dott.ssa Alda Natale – Componente della Commissione __________________________________________ 

Dott. Stefano Berti – Testimone _____________________________________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo – Testimone e segretario verbalizzante ____________________________________ 

 

 

 

 

 


