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N.  488                del    20/12/2017

OGGETTO: Esclusione  degli  operatori  economici  Euroclone  Spa,  Life
Technologies Italia e Qiagen srl offerenti nella procedura negoziata
di importo inferiore alle soglie comunitarie per l`aggiudicazione della
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biennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
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70767953FA; CIG Lotto 3: 7076809F84; CIG Lotto 4: 70768186F4).  
  

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Esclusione  degli  operatori  economici  Euroclone  Spa,  Life
Technologies Italia e Qiagen srl offerenti nella procedura negoziata
di importo inferiore alle soglie comunitarie per l`aggiudicazione della
fornitura di kit vari di sierologia e di biologia molecolare, di durata
biennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(Numero Gara: 6742418; CIG: Lotto 1: 707678186B; CIG Lotto 2:
70767953FA; CIG Lotto 3: 7076809F84; CIG Lotto 4: 70768186F4).  
  

Si sottopone al  Dirigente del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi  la  
seguente relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Con  Determinazione  n.  188  del  19/05/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma  
2, del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio della procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di  
rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 
12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 e successivamente modificato 
con DDG n. 320/2017 (di seguito semplicemente “Regolamento”) volta all’affidamento della 
fornitura di  kit  vari  di  sierologia e di  biologia  molecolare,  di  durata  biennale,  per  l’Istituto  
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”), da aggiudicarsi 
mediante utilizzo del  criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa,  individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Con il medesimo provvedimento è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 3 del Regolamento, la  
dott.ssa  Valentina  Orsini,  Collaboratore  amministrativo  professionale  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Al  fine  dell’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  si  è  proceduto,  in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul 
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profilo del  committente di apposito avviso di indagine di  mercato per quindici  giorni solari  
consecutivi.

Entro il termine a tal fine previsto sono pervenute le candidature dei seguenti operatori  
economici:

1)DID Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 5956/2017)

2)Euroclone Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 6000/2017)

3)Idexx Laboratories Italia Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 5715/2017)

4)Id-Vet Genetics Sas (con nota acquisita a ns. prot. n. 5635/2017)

5)Id-Vet Sarl (con nota acquisita a ns. prot. n. 5634/2017)

6)Life Technologies Italia (con nota acquisita a ns. prot. n. 6017/2017)

7)Nuclear Laser Medicine Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 5863/2017)

8)Qiagen Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 5626/2017)

9)Synbiotics Europe SAS (con nota acquisita a ns. prot. n. 1694/2017)

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 30/06/2017 ai citati operatori economici  con 
l’aggiunta dei seguenti, individuati mediante consultazione dell’Albo Fornitori, ai sensi dell’art. 
11  del  Regolamento,  lettera  di  invito  (nostro  prot.  n.  7234/2017),  conservata  agli  atti  del  
Servizio. 

1.Agrolabo Spa,
2.Diagnostica Vet Srl,
3.Foss italia Spa,
4.Simbiotics Hipra In3;

L’appalto è stato suddiviso nei seguenti 4 lotti funzionali, aggiudicabili separatamente:
− Lotto 1: (PG)KT0029 - NEOSPORA CANINUM Ab KIT ELISA
− Lotto 2: (PG)KT0584 - BRUCELLOSI LATTE KIT ELISA
− Lotto 3: (PG)BM0479 - COXIELLA BURNETII REAL-TIME-PCR TEST
− Lotto 4: (PG)BM0973 - AGPATH-ID™ ONE-STEP RT-PCR KIT

Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli atti:
1)Euroclone (acquista a ns prot. n. 7948 del 20/07/2017);
2)Foss italia Spa (acquisita a ns prot. 7984 del 21/07/2017);
3)Idexx Laboratories Italia Srl (acquisita a ns. prot. n. 7783 del 14/07/2017);
4)Id-Vet Genetics (acquisita a ns prot. 7947 del 20/07/2017);
5)Id-Vet Sarl (acquisita a ns prot. 7946 del 20/07/2017);
6)Qiagen Srl (acquisita a ns prot. n.7921 del 19/07/2017);
7)Life Technologies Italia (acquisita a ns prot. 7945 del 20/07/2017);

Con  Determinazione  n.  285  del  21/07/2017,  successivamente  rettificata  con 
Determinazione  n.  350  del  19/09/2017  del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi, è stata nominata la Commissione giudicatrice così composta:

− Dott.ssa  Alda Natale,  Direttore  f.f.  presso la  SCT3 Laboratorio Sierologia  e Malattie 
Pianificate dell’Istituto, in qualità di Presidente;

− Dott. Luca Bano, Dirigente veterinario presso la SCT2 Treviso dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo;
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− Dott. Marco Bregoli, Dirigente veterinario presso la SCT4 Udine dell’Istituto, in qualità 
di componente effettivo;

− Dott.ssa Alessandra Drago, Collaboratore tecnico presso la SCS5 Ricerca e Innovazione 
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

− Dott.ssa  Eva  Robatscher,  Dirigente  biologo  presso  la  SCT6  Bolzano  dell’Istituto,  in 
qualità di componente effettivo;

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

Come  emerge  dai  relativi  verbali  allegati  al  presente  provvedimento  quale  sua  parte 
integrante e sostanziale (Allegati 1, 2 e 3), nel corso delle sedute del 23/08/2017, del 31/08/2017 
e  del  19/12/2017 in  seguito  all’esame  della  documentazione  tecnica,  sono state  rilevate,  le  
seguenti inidoneità tecniche:

− con riferimento al Lotto 1, la campionatura inviata dall’operatore economico Euroclone Spa 
presenta un reagente (nella fattispecie il coniugato) in forma liofilizzata e non rispetta quindi  
le  specifiche  tecniche  minime  previste  nella  lex  specialis di  gara;  la  Commissione  ha 
giudicato pertanto non idoneo il prodotto offerto;

− con riferimento al Lotto 2, il concorrente Euroclone Spa non ha provveduto ad integrare la 
documentazione  tecnica,  come  richiesto  con  nota  nostro  prot.  n. 9127  del  24/08/2017. 
L’offerta,  risultata  carente  di  una  delle  specifiche  tecniche  minime  richieste  a  pena  di 
inammissibilità  alla  procedura,  e  pertanto  la  Commissione  ha  giudicato  non  idoneo  il 
prodotto offerto;

− con riferimento all’offerta presentata dall’operatore economico Life Technologies Italia per 
il Lotto 3, sulla base delle risultanze delle prove eseguite sulla campionatura presentata, non 
viene raggiunta la soglia di sbarramento qualitativa per il parametro “sensibilità” prevista 
dalla  lex  specialis di  gara;  la  Commissione,  ha  ritenuto  pertanto  di  non  procedere 
all’attribuzione del punteggio per i restanti parametri;

− con riferimento all’offerta presentata dall’operatore economico  Qiagen Srl per il  Lotto 4, 
sulla  base delle  risultanze  delle  prove eseguite  sulla  campionatura  presentata,  non viene 
raggiunta la soglia di sbarramento qualitativa per il parametro “sensibilità” prevista dalla lex 
specialis di gara; la Commissione, ha ritenuto pertanto di non procedere all’attribuzione del 
punteggio per i restanti parametri.

Per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei menzionati verbali, cui si fa espresso rinvio, il  
RUP propone l’esclusione dei seguenti operatori economici dall’aggiudicazione dei Lotti sotto 
indicati della procedura in esame:

• Euroclone Spa – Lotti 1 e 2
• Life Technologies Italia – Lotto 3
• Qiagen Srl – Lotto 4

Si  precisa che il  presente provvedimento non sarà oggetto di  pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, come richiamato  
dall'art. 17 del Regolamento, conseguendo l'esclusione  de qua non "all'esito delle valutazioni  
dei  requisiti  soggettivi,  economico  finanziari  e  tecnico-professionali"  citate  dalle 
summenzionate disposizioni normative e regolamentari. Lo stesso sarà in ogni caso oggetto di  
pubblicazione in applicazione del generale disposto di cui all’art. 29, comma 1, prima parte del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso, si  propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi quanto segue: 
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1. di  disporre,  per  le  ragioni  in  fatto  ed in  diritto  illustrate  nel  verbale  delle  sedute  del  
23/08/2017, 31/08/2017 e del 19/12/2017 allegati al presente provvedimento (Allegati 1, 
2 e 3),  l’esclusione dei  seguenti operatori  economici  dall’aggiudicazione dei  rispettivi 
Lotti della procedura in parola:
• Euroclone – Lotto 1 e 2
• Life Technologies Italia – Lotto 3
• Qiagen Srl – Lotto 4

2. di  disporre  altresì  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, come 
richiamato dall'art. 17 del Regolamento, non conseguendo l'esclusione de qua "all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali"; 

4. di dare atto che tutti i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva fase 
della procedura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

ESAMINATA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento 
che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità 
dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di 
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.
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D E T E R M I N A

1. di  disporre,  per  le  ragioni  in  fatto  ed in  diritto  illustrate  nel  verbale  delle  sedute  del  
23/08/2017, 31/08/2017 e del 19/12/2017 allegati al presente provvedimento (Allegati 1, 
2 e 3),  l’esclusione dei  seguenti operatori  economici  dall’aggiudicazione dei  rispettivi 
Lotti della procedura in parola:
• Euroclone – Lotto 1 e 2
• Life Technologies Italia – Lotto 3
• Qiagen Srl – Lotto 4

2. di  disporre  altresì  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, come 
richiamato dall'art. 17 del Regolamento, non conseguendo l'esclusione de qua "all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali"; 

4. di dare atto che tutti i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva fase 
della procedura.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Responsabile Unico del Procedimento proponente attesta la regolarità della proposta 
di determinazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e 
di legittimità dell’atto e che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa X

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
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