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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

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 DI GARA: 6742418 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

 

In data odierna 22/12/2017 alle ore 918 0, si riunisce in seduta pubblica, mediante collegamento 
telefonico, presso la Sala Consiglio dell’edificio Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”) la Commissione giudicatrice della 
procedura in parola (di seguito per brevità “Commissione”) nella persona del Dott. Marco Bregoli, Dirigente 
Veterinario presso la SCT4 Udine dell’Istituto - e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel 
prosieguo. 

La Commissione risulta 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; 

 Dott. Marco Bregoli, Dirigente Veterinario presso la SCT4 Udine dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo; 

 Dott.ssa Drago Alessandra, 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. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di 
seguito “RUP”); 

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

- la Dott.ssa Emma Boresi, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
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 delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti: 

- Dott. Gianmaria Saccomani in qualità di Procuratore per la concorrente Qiagen Srl, giusta delega 
depositata agli atti; 
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- Dott.ssa Paola Curto in qualità di Procuratore per la concorrente Idexx Laboratories Italia Srl, giusta delega 
depositata agli atti; 

-Dott. Davide Manfrin in qualità di Rappresentante per la concorrente Foss Italia Srl, giusta delega 
depositata agli atti. 

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

- 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 di una 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 del 3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della 
fornitura di kit vari di sierologia e di biologia molecolare, il cui valore stimato, calcolato ai sensi 
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 204.540,04 IVA 
esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- in data 19/05/2017, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 05/06/2017) hanno manifestato il proprio 
interesse i 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) 

- con lettera di invito nostro prot. n. 7234 del 30/06/2017 sono stati invitati a presentare offerta tutti 
i succitati operatori economici con l’aggiunta dei seguenti, individuati mediante consultazione 
dell’Albo Fornitori, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento: 

1. Agrolabo Spa, 

2. Diagnostica Vet Srl, 

3. Foss italia Spa, 

4. Simbiotics Hipra In3; 
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- 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 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 21/07/2017, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto, e disponibile agli atti del 
Servizio: 

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) Thermo Fisher Scientific (acquisita a ns prot. 7945 del 20/07/2017); 

- 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 conservato agli atti; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
285 del 21/07/2017, e sua successiva rettifica n. 350 del 19/09/2017, è stata nominata la 
Commissione per la procedura in parola, con la composizione in precedenza illustrata; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000, attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di 
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì 
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto;  

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 25/07/2017 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale è stata rilevata l’irregolarità dell’offerta 
presentata dall’operatore economico Qiagen Srl, risultando mancante dell’espressa dichiarazione di 
insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016. Il 
RUP ha pertanto disposto di richiedere al citato operatore economico di regolarizzare la propria 
offerta; 

- con nota nostro prot. n. 8217 del 26/07/2017, agli atti del Servizio, il citato operatore economico è 
stato quindi invitato a regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari consecutivi 
ed alla contestuale produzione del documento comprovante l’intervenuto pagamento della 
sanzione;  
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- come emerge dal verbale della seduta riservata del 02/08/2017, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte dell’operatore economico Qiagen Srl con contestuale 
produzione del documento richiesto a comprova del pagamento ed ha pertanto ammesso lo stesso 
alla successiva fase della procedura; 

- la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici Euroclone Spa, Foss Italia 
Spa, Idexx Laboratories Italia Srl, Id-Vet Sarl, Id-Vet Genetics Sas e Life Technologies Italia è risultata 
regolare e completa e i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva della procedura; 

- nel corso della medesima seduta pubblica, come emerge dal relativo verbale conservato agli atti del 
Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed alla verifica della mera 
consistenza e della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, è emerso che le 
offerte presentate da tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate complete e 
formalmente regolari; 

- al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte economiche sono state  
inserite in apposito distinto plico sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal RUP e dal segretario 
verbalizzante e collocato in un armadio di sicurezza, ove sono state conservate fino al loro prelievo 
ai fini della loro apertura nel corso della seduta odierna; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 23/08/2017, come attestato dal relativo verbale 
agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità delle offerte tecniche 
alle caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di 
inammissibilità dell’offerta per i Lotti 1 e 2: tutte le offerte presentate sono state giudicate 
tecnicamente idonee con l’eccezione dell’offerta del concorrente Euroclone Spa, per la quale la 
Commissione ha rilevato la necessità di richiedere precisazioni tecniche in merito ai seguenti 
aspetti: 

 Lotto 1 - i valori di sensibilità e specificità dichiarati per il kit offerto, nonché il numero di 
campioni sui quali tali valori sono stati calcolati, presenti in diversi documenti inseriti nell’offerta 
tecnica, riportano tra loro indicazioni contrastanti; 

 Lotto 2 - la copia del certificato di idoneità all’uso, rilasciato da in laboratorio nazionale di 
riferimento di uno Stato membro dell’UE, presente all’interno della documentazione di offerta 
tecnica per il lotto fornito a titolo di campionatura (A-73972, con scadenza 03/04/2018), è 
riferita ad un lotto diverso, e non risulta altresì presente nella lista dei lotti di produzione 
approvati dal Centro Nazionale di Referenza FLI indicato. 

- nel corso della successiva seduta riservata del 31/08/2017, come attestato dal relativo verbale agli 
atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità delle offerte tecniche alle 
caratteristiche tecniche minime previste per i Lotti 3 e 4: tutte le offerte presentate sono state 
giudicate tecnicamente idonee con l’eccezione dell’offerta del concorrente Foss Italia Spa; la 
Commissione ha rilevato infatti la necessità di richiedere precisazioni tecniche in merito al periodo 
di validità iniziale al momento della produzione, ed al periodo di validità residuale al momento della 
consegna, del kit offerto, avendo la concorrente omesso di indicare tali informazioni all’interno 
della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso delle caratteristiche tecniche minime 
presentata a corredo dell’offerta; 

- il RUP, nel corso delle sedute riservate del 23/08/2017 e del 31/08/2017, come risulta dai relativi 
verbali agli atti del Servizio, preso atto del giudizio della Commissione, ha disposto di procedere alle 
richieste di chiarimenti sopra indicate; 

- con note acquisite a nostro protocollo n. 9477/2017 (Euroclone Spa) e n. 9754/2017 (Foss Italia 
Spa) le concorrenti hanno fornito le precisazioni richieste; 
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- nel corso della successiva seduta riservata del 19/12/2017 la Commissione ha proceduto alla 
valutazione qualitativa delle offerte tecniche pervenute, sulla base dei parametri, dei fattori 
ponderali e dei relativi criteri motivazionali e in applicazione dei metodi e delle formule previsti 
dalla lex specialis di gara; dalla valutazione è emerso quanto segue: 

 nella campionatura inviata dalla concorrente Euroclone Spa per il Lotto 1, un reagente (nella 
fattispecie il coniugato) è presente in forma liofilizzata; poiché che lo stesso non rispetta le 
specifiche tecniche minime previste nella lex specialis, la Commissione ha giudicato il prodotto 
tecnicamente inidoneo; 

 a seguito della richiesta di precisazioni tecniche alla concorrente Euroclone Spa in merito al 
requisito del possesso del certificato di idoneità all’uso, rilasciato da in laboratorio nazionale di 
riferimento di uno Stato membro dell’UE, relativo al lotto del kit fornito a titolo di campionatura 
per il Lotto 2, non avendo la concorrente fornito, entro la scadenza prevista, la documentazione 
richiesta, la Commissione ha giudicato tecnicamente inidoneo il prodotto offerto; 

 con riferimento al Lotto 3, la Commissione rilevava che, con riferimento al parametro 
“sensibilità", il prodotto offerto da Life Technologies Italia, nel corso delle prove eseguite su feci 
negativi e contaminate, manifestava la mancata amplificazione del controllo interno. Risultando 
pertanto il giudizio “sufficiente”, La Commissione ha ritenuto di giudicare l’offerta non idonea; 

 con riferimento al Lotto 4, la Commissione rilevava che, con riferimento al parametro 
“sensibilità”, il prodotto offerto da Qiagen Srl nel corso delle prove eseguite mediante la 
piattaforma real-time“CFX96- BioRad” manifestava difficoltà di lettura della fluorescenza nei 
cicli iniziali; si rilevava inoltre la presenza di un eccessivo rumore di fondo, che influisce in 
maniera negativa sui campioni con concentrazione vicina alla LoD, rendendo la lettura del 
risultato complessa e di difficile interpretazione, aumentando altresì la possibilità di avere 
campioni falsi negativi. Poiché il giudizio attribuito è “sufficiente”, La Commissione ha ritenuto di 
giudicare l’offerta non idonea. 

- Il RUP, con nel corso della seduta riservata del 19/12/2017 preso atto dei giudizi di inidoneità 
espressi dalla Commissione, ha proposto le esclusioni delle concorrenti per i Lotti di seguito 
indicati, disponendo l’ammissione dei restanti offerenti alla successiva fase della procedura: 

 Euroclone: Lotti 1 e 2 

 Life Technologies Italia – Lotto 3 

 Qiagen srl – Lotto 4 

- l’esclusione è stata successivamente disposta con Determinazione n. 488 del 20/12/2017 del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;  

- con note nostro prot. n. 14018 (Euroclone Spa), n. 14021 (Life Technologies Italia) e n. 14026 
(Qiagen Srl) del 20/12/2017 è stata data comunicazione alle concorrenti dell’intervenuta esclusione 
dalla procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

Tutto ciò premesso, il RUP procede a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito 
delle operazioni sopra descritte a ciascuna offerta ammessa, effettuate le eventuali operazioni di 
riparametrazione previste dalla lettera d’invito: 

Lotto 1 - NEOSPORA CANINUM Ab KIT ELISA 

Operatore economico 
Punteggio qualitativo 

definitivo 

Idexx Laboratories Italia 70 

Id-Vet Sarl 68 

Life Technologies Italia 67 
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Lotto 2 - BRUCELLOSI LATTE X2 KIT ELISA 

Operatore economico 
Punteggio qualitativo 

definitivo 

Id-Vet Sarl 70 

 

Lotto 3 - COXIELLA BURNETII REAL-TIME-PCR TEST 

Operatore economico 
Punteggio qualitativo 

definitivo 

Foss Italia Spa 70 

Id-Vet Genetics Sas 65 

 

Lotto 4 - AGPATH-ID™ ONE-STEP RT-PCR KIT 

Operatore economico 
Punteggio qualitativo 

definitivo 

Life Technologies Italia 70 

*** 

Ciò premesso, nel corso della seduta odierna, la Commissione nella persona del Presidente, Dott.ssa Alda 
Natale, procede, per ciascuna offerta ammessa alla presente fase della procedura all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, alla verifica della loro completezza e regolarità, al controllo dell’assenza 
di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi/ribassi offerti da ciascun concorrente. 

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

Il Presidente della Commissione procede quindi, coadiuvato dal RUP, all’attribuzione, mediante 
applicazione della formula a tal fine prevista nella lex specialis di gara, del punteggio complessivo relativo 
all’elemento prezzo e alla successiva individuazione, mediante applicazione del metodo aggregativo 
compensatore, della miglior offerta per ciascun lotto. 

L’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A). 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di 
aggiudicazione: 

Lotto 1 - NEOSPORA CANINUM Ab KIT ELISA 

Operatore economico 
Importo 

unitario offerto 
(IVA escl.) 

Importo 
complessivo 
offerto (IVA 

escl.) 

Punteggio 
prezzo 

Punteggio 
qualitativo 

Punteggio 
complessivo 

Posizione 

Id-Vet Sarl € 0,417 € 20.016,00 30 68 98 1° 

Idexx Laboratories Italia € 0,445 € 21.360,00 25 70 95 2° 

Life Technologies Italia € 0,450 € 21.600,00 24 67 91 3° 

 

Lotto 2 - BRUCELLOSI LATTE X2 KIT ELISA 

Operatore economico Importo Importo Punteggio Punteggio Punteggio Posizione 
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unitario offerto 
(IVA escl.) 

complessivo 
offerto (IVA 

escl.) 

prezzo qualitativo complessivo 

Id-Vet Sarl € 0,60 € 7.800,00 30 70 100 1° 

 

Lotto 3 - COXIELLA BURNETII REAL-TIME-PCR TEST 

Operatore economico 
Importo 

unitario offerto 
(IVA escl.) 

Importo 
complessivo 
offerto (IVA 

escl.) 

Punteggio 
prezzo 

Punteggio 
qualitativo 

Punteggio 
complessivo 

Posizione 

Id-Vet Genetics Sas € 3,50 € 14.000,00 30 65 95 1° 

Foss Italia Spa € 8,75 € 35.000,00 15 70 85 2° 

 

Lotto 4 - AGPATH-ID™ ONE-STEP RT-PCR KIT 

Operatore economico 
Importo 

unitario offerto 
(IVA escl.) 

Importo 
complessivo 
offerto (IVA 

escl.) 

Punteggio 
prezzo 

Punteggio 
qualitativo 

Punteggio 
complessivo 

Posizione 

Life Technologies Italia € 0,90 € 8.100,00 30 70 10 1° 

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di 
aggiudicazione, 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 dai seguenti operatori economici, primi nella graduatoria di 
aggiudicazione per i Lotti indicati, risultano superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D. 
Lgs. n. 50/2017: 

Lotto 1 – Id-Vet Sarl 

Lotto 2 – Id-Vet Sarl 

Lotto 3 – Id-Vet Genetics Sas 

Lotto 4 - Life Technologies Italia 

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.  

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

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00. 

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 – Componente della Commissione _________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Emma Boresi – Testimone ________________________________________________ 


