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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, 
MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MePA), PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIASTRE 
PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE MINIMA INIBENTE MEDIANTE IL 
METODO DELLA MICRODIUIZIONE IN BRODO DI DURATA BIENNALE, 
RINNOVABILE PER UN ULTERIORE BIENNIO. 

N. GARA: 6642916 

CIG: 695514600D 

 

CAPITOLATO TECNICO 

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale 
della fornitura indicata in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 
“IZSVe”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”). 

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara. 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE 

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza: 

1) diluizioni seriali di molecole antibiotiche secondo le tabelle in allegato, dispensate in apposite piastre 
per l’esecuzione del test della concentrazione minima inibente; 

considerato che alcune molecole antibiotiche presenti nei pannelli sono vincolate da brevetto (ad es. 
valnemulina) e che, pertanto, il loro inserimento nel pannello dipende dalla disponibilità dell'azienda 
farmaceutica a fornirle, l’eventuale assenza dal pannello di tali specifiche molecole non comporterà 
l’inidoneità tecnica e la conseguente inammissibilità dell’offerta, fermo che la stazione appaltante si 
riserva di valutare l’effettiva equivalenza dei principi attivi proporti dalle offerenti in luogo delle 
molecole brevettate; 

2) le piastre dovranno essere corredate da certificati di qualità rilasciati da organismi indipendenti 
riguardanti sia la produzione che la dispensazione degli antimicrobici; 

3) le piastre devono essere confezionate singolarmente e la temperatura di stoccaggio deve essere quella 
ambientale; 

4) le piastre dovranno avere un periodo iniziale di validità dichiarato dal produttore pari ad almeno 24 
mesi. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 7 del Regolamento, ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o 
provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da 
un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a 
un’origine o a una produzione specifica, tale marchio, brevetto, tipo, origine, produzione sarà utilizzato 
quale parametro per valutare l’ammissibilità di ulteriori beni della stessa tipologia con caratteristiche 
assolutamente equivalenti a quelle individuate con la specifica del 
marchio/brevetto/tipo/origine/produzione. 
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI 

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto 
delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura. 

Con riferimento al servizio accessorio di trasporto: 

1) consegna presso il Magazzino Centrale, sito presso la sede centrale dell’Istituto; 

2) consegna in un’unica soluzione entro 12 settimane dalla trasmissione dell’ordine, salvo diversi accordi 
presi tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario. 

Con riferimento al servizio accessorio di imballaggio, ciascuna confezione: 

3)  dovrà essere avvolta in un numero di pellicole di chiusura (Seals) tale da garantire l’integrità e la 
perfetta conservazione della merce nel corso del trasporto, del carico e scarico e dello stoccaggio; 

4) dovrà avere al suo interno il relativo layout riportante lo schema di dispensazione delle molecole.  

3. DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Ciascun offerente dovrà presentare, all’interno della propria offerta tecnica, i seguenti documenti: 

1) presentazione di ciascun prodotto offerto, priva di quotazione economica o di altri elementi di natura 
economica;  

2) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa a ciascun prodotto offerto, recante la 
sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente, e contrassegnata con il codice articolo IZSVe 
e con il codice prodotto dell’offerente; 

3) per i soli prodotti appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose ai sensi della normativa 
vigente, dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante l’appartenenza 
del prodotto a tale categoria; 

4) per i soli prodotti appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose, scheda di sicurezza, in lingua 
italiana, contrassegnata con il codice prodotto dell’offerente e con il codice articolo IZSVe; si porta 
all’attenzione degli offerenti che con la sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario si impegnerà a 
comunicare tempestivamente all’Istituto eventuali variazioni e aggiornamenti delle schede di 
sicurezza; l’eventuale inadempimento a tale obbligazione costituisce inadempimento contrattuale e 
comporterà l’applicazione delle penali previste al successivo articolo dedicato. 

 

 

Il Progettista 

Dott. Salvatore Catania 
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