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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
 

Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di reagenti di sequenza vari di 
biologia molecolare, di durata annuale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero gara: 6777902 

2° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

 

In data odierna 16/08/2017 alle ore 12:00, la Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo 
professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto delle valutazioni formulate 
dall’esperto tecnico nominato nella procedura di gara in oggetto e all’assunzione delle determinazioni 
conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

- Sig.ra Anuska Meneghello, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 11/08/2017, nel corso della quale l’esperto 
rilevava quanto di seguito illustrato: 

- con riferimento al Lotto 1, il prodotto offerto dalla concorrente Resnova Srl è risultato 
tecnicamente idoneo; 

- con riferimento al Lotto 2, l’esperto richiedeva al RUP di procedere con la richiesta di invio della 
campionatura all’unico operatore economico concorrente (Resnova Srl) in ragione del fatto che il 
prodotto offerto produce un DNA template a partire da una concentrazione di RNA inferiore 
rispetto a quello attualmente in utilizzo e si rende pertanto necessario il test nelle strumentazioni 
in uso presso il laboratorio al fine della verifica di idoneità tecnica; 

- con riferimento al Lotto 3, l’esperto rilevava che il materiale consumabile oggetto del lotto dovrà 
essere utilizzato sulla strumentazione “Applied Biosystems 3130-XL Genetic Analyzer con Dell 
Workstation (cod. 4363199)” in utilizzo presso la Struttura SCS5. Tale strumentazione viene 
impiegata nelle analisi di sequenziamento genomico effettuate nell’ambito dei vari piani di 
sorveglianza e di epidemiologia molecolare a livello nazionale e internazionale dell’intero Istituto, è 
pertanto fondamentale da parte del laboratorio assicurare tempi di risposta brevi ed un’ottimale 
funzionalità.  

Preso atto di ciò, considerato che le condizioni generali del contratto di manutenzione e riparazione 
ad oggi vigente sulla citata strumentazione, prevedono il venir meno della copertura nelle ipotesi di 
«difetti attribuibili all’utilizzo di parti, accessori, prodotti di consumo, software o reagenti che non 
siano di Life Technologies e che abbiano determinato il malfunzionamento dei prodotti», l’esperto 
evidenziava che un eventuale guasto, non coperto da assistenza, potrebbe compromettere una 
quota importante dei servizi che il laboratorio fornisce a tutto l’Istituto. 
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Sulla base di quanto sopra rilevato, l’esperto richiedeva al RUP di escludere il prodotto “3130 POP-
7TM POLYMER EA 7000UL” (codice IZSVe BM0416) dall’aggiudicazione della procedura di gara in 
esame; 

- con riferimento al Lotto 4, l’esperto valutava tecnicamente idonea l’offerta presentata dalla 
concorrente Beckman Coulter Srl. L’esperto valutava altresì il prodotto offerto dalla concorrente 
Resnova Srl tecnicamente inidoneo in quanto non sussiste equivalenza tra le caratteristiche del 
prodotto offerto e quelle identificate nella lex specialis di gara mediante riferimento al materiale 
attualmente in utilizzo. In particolare, dall’esame della documentazione tecnica, il prodotto 
AmpliClean PCR cleanup (Resnova) non risulta possedere caratteristiche chimico fisiche tali da 
consentire una permanenza prolungata delle biglie in soluzione, elemento rilevante ai fini della 
efficienza di cattura degli acidi nucleici in soluzione e quindi della resa del processo. Inoltre, 
l’eluizione dei campioni con il kit offerto da Resnova Srl è prevista solo in TE Buffer (10 mM Tris-
Acetate pH 8.0, 1 mM EDTA) e non anche in acqua e in TRIS-Acetate (10 mM pH 8.0), rendendo di 
conseguenza più complessa la procedura di purificazione. 

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse:  

 ammette le offerte delle concorrenti Resnova Srl (Lotto 1) e Beckman Coulter Srl (Lotto 4) alla fase 
successiva della procedura; 

 con riferimento al Lotto 2, ritenuto che la campionatura sia necessaria ai fini del controllo circa 
l’effettivo possesso da parte dei prodotti offerti delle specifiche tecniche minime previste nella lex 
specialis di gara, dispone di procedere con la richiesta all’operatore economico concorrente di invio 
di un pacco/collo contenente n. 1 campione per il Lotto in esame; 

 con riferimento al Lotto 3, vertendo i rilievi espressi su un aspetto del contratto di manutenzione e 
riparazione non negoziabile, e considerato che il mancato rispetto di tale clausola potrebbe 
pregiudicare una quota rilevante dei servizi che il laboratorio della Struttura SCS5 è in grado di 
offrire all’Istituto, il RUP propone la revoca parziale in autotutela della Determinazione Dirigenziale 
n. 248/2017 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, con il quale 
è stata indetta la procedura in parola, limitatamente al solo Lotto 3, con conseguente revoca di 
tutti gli atti conseguenti, collegati o comunque connessi al predetto provvedimento, ai sensi 
dell’art. 21 quinquies della Legga n. 241/1990 per rivalutazione dell’interesse pubblico originario; 

 propone di dichiarare l’esclusione dell’offerta del concorrente Resnova Srl  dal Lotto 4 disponendo 
affinché si proceda a darne comunicazione all’operatore economico escluso, previa adozione di 
apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Si precisa che tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016, conseguendo 
l’esclusione de qua non “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-
professionali” citate dalla summenzionate disposizioni normative e regolamentari. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini- Responsabile Unico del Procedimento  

Dott.ssa Manuela Bizzo - testimone e segretario verbalizzante  

Sig.ra Anuska Meneghello - testimone  

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 19/10/2017 


