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pubblicazione di un bando di gara, all`operatore economico Qiagen
Srl,  della  fornitura  in  service  dell`estrattore  automatico  di  acidi
nucleici  QIAsymphony  SP®,  unitamente  alla  fornitura  in  som
ministrazione del relativo materiale dedicato, di durata biennale, per
le Strutture SCS5 e SCS6 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (CIG: 7180779649).     

In  data  31/03/2017  con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  
90992),  conservata  agli  atti,  il  Direttore  della  SCS6  Virologia  Speciale  e  Sperimentazione 
dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o 
“Istituto”),  ha  richiesto  allo  scrivente  Servizio  di  procedere  all’acquisizione  in  service 
dell’estrattore  automatico  di  acidi  nucleici  da  varie  matrici  organiche  QIAsymphony  SP®, 
unitamente  alla  fornitura  in  somministrazione  del  relativo  materiale  dedicato,  con  durata 
biennale, dall’operatore economico produttore Qiagen S.r.l. - con sede legale a Milano, in via 
Sassetti n. 16 - attestando che la fornitura di tale strumentazione può essere eseguita unicamente 
dal  citato operatore  non esistendo,  per  motivi  tecnici,  altri  operatori  economici  o  soluzioni  
alternative  equivalenti,  e  sussistendo  diritti  esclusivi  di  proprietà  intellettuale  inerenti  la  
progettazione e la produzione di parti e consumabili dedicati allo strumento.

La sussistenza di diritti esclusivi di proprietà intellettuale di cui sopra è stata attestata  
mediante  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR  445/200  in  data  04/08/2017  dal  medesimo 
operatore economico, conservata agli atti del Servizio, con la quale il legale rappresentante ha 
dichiarato la sussistenza dei brevetti europei N. 2033715, depositato il 14/08/2007, N. 2030683 
depositato il 17/08/2007 e N.2190578 depositato il 18/08/2008, a nome Qiagen GmbH, i quali si 
riferiscono “ad invenzioni di procedimenti, apparati e dispositivi utilizzati nella progettazione e  
produzione di parti  o consumabili  dedicati al sistema Qiasymphony SP prodotto da Qiagen  
GmbH.”.  Unitamente  a  tale  dichiarazione  l’operatore  economico  ha  trasmesso copia  delle 
traduzioni in lingua italiana dei succitati brevetti.

Con successiva nota, datata 04/08/2017, trasmessa ad integrazione della citata richiesta 
Intranet, il  summenzionato Direttore ha precisato che, essendo la SCS5 e la SCS6 dell’Istituto 
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sedi di Laboratori di riferimento, nazionale ed internazionale, per l’influenza aviaria, la malattia 
di Newcastle, la rabbia e le malattie a carattere zoonosico, esse hanno in carico l’esecuzione  
delle relative analisi di controllo, monitoraggio e conferma dei positivi; le medesime Strutture 
coadiuvano inoltre  la gestione delle emergenze sanitarie di  specie trattate da altri  laboratori  
dell’Istituto,  e  sono pertanto  chiamate ad analizzare annualmente un numero molto elevato di 
campioni  per  differenti  malattie,  la  maggior  parte  dei  quali  viene  processata  con  metodi  
biomolecolari che prevedono l’estrazione degli acidi nucleici.

Al  fine  di  svolgere  al  meglio  tali  attività  nel  minor  tempo  possibile,  considerata 
l’essenzialità  della  rapidità  di  espletamento  ai  fini  di  un’efficace  gestione  delle  emergenze 
epidemiche,  si  rende necessaria  l’acquisizione  di  una  piattaforma  per  l’estrazione  di  acidi 
nucleici  automatizzata  che sia  in  grado di  processare  varie matrici  biologiche utilizzando il  
medesimo  kit  commerciale,  poiché  per  effetto  di  tale  acquisto  le  capacità  analitiche  e 
l’efficienza dei Laboratori di Struttura aumenterebbero notevolmente. 

L’estrattore  automatico  offerto  dall’operatore  Qiagen  S.r.l.  consiste  in  un  sistema  da 
banco,  completamente  automatizzato  che,  operando  mediante  chimica  basata  su  particelle 
magnetiche, è in grado di estrarre un numero di campioni di DNA, RNA, acidi nucleici virali e 
batterici  e  proteine  da  1  a  96.  Inoltre,  cconsiderata  la  capacità  della  strumentazione  di 
incrementare  il  numero  di  campioni  esaminati,  anche  in  corso  di  funzionamento  dello 
strumento, senza dover interrompere i processi in corso, sarebbe possibile ottimizzare i tempi di 
analisi,  riducendo  di  conseguenza  i  tempi  di  risposta.  Ad  ulteriore  supporto  della  propria 
richiesta, con la medesima relazione il citato Dirigente ha dichiarato che le diverse innovazioni 
tecnologiche  che  caratterizzano  l’attrezzatura  da  laboratorio  richiesta,  consentono  allo 
strumento  QIAsymphony  SP® di  rispondere  alle  necessità  delle  Strutture  richiedenti, 
integrandosi con il flusso analitico ivi presente e consentendone un ampio utilizzo.

Il  Direttore  da  ultimo  ha  evidenziato come  l’acquisizione  della  tecnologia  richiesta 
consentirebbe  il  potenziamento  del  parco  tecnologico  di  Istituto  con  possibilità  di  uso 
trasversale  dell’attrezzatura  in  diverse  ulteriori  applicazioni  in  ambito  veterinario  con 
conseguente risparmio di manodopera e relativi costi. 

Con  Determinazione  n.  314  del  17/08/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il Dott. Davide Violato:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore  
stimato del contratto, determinato in € 208.800,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 35 del D. 
Lgs.  n.  50/2016 e dell’art.  5 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, successivamente revisionato con DDG n. 340 del 14/07/2017 (di seguito per 
brevità “Regolamento”);

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− considerato che l’art.  63, comma 1 del  D. Lgs. 50/2017 dispone che “Nei casi e nelle  
circostanze  indicati  nei  seguenti  commi,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  
aggiudicare  appalti  pubblici  mediante  una  procedura  negoziata  senza  previa  
pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto  
della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.” e che il successivo comma 2, 
lett. b), n. 2) e 3) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede, tra le fattispecie legittimanti la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, “quando i lavori, le forniture o i  
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una  
delle seguenti ragioni: (…) 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici” e per “3) la  
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”, precisando altresì che 
“Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori  
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economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato  
di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; (…)”;

− preso atto dell’esistenza di brevetti a tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà  
intellettuale,  a  nome  Qiagen  GmbH,  inerenti  invenzioni  di  procedimenti,  apparati  e 
dispositivi  utilizzati  nella progettazione e produzione di  parti  o consumabili  dedicati  al  
sistema QIAsymphony SP®, prodotto da Qiagen GmbH;

− verificata la sussistenza di un’esclusiva di distribuzione sul territorio nazionale in capo al 
succitato operatore economico, come da quest’ultimo attestato mediante dichiarazione resa 
ai sensi del DPR 445/2000, acquisita a nostro prot. n. 6354 del 09/06/2017 e conservata 
agli atti del Servizio;

− dato atto del rispetto del principio di rotazione, non coincidendo l’operatore economico 
succitato con il contraente uscente o precedente;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, indetta ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lett. b), num. 2) e 3) del D. Lgs. n. 50/2016,  mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, 
previa verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti.

Al fine di garantire adeguata pubblicità alla procedura in parola, in ossequio ai principi di 
parità di trattamento e trasparenza, si è proceduto, in data 22/08/2017, alla pubblicazione sulla 
Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  (G.U.U.E.),  nonché  sul  sito  internet  della  Stazione 
Appaltante (cd. “profilo del committente”) di apposito “Avviso volontario per la trasparenza ex  
ante”, redatto in conformità al formulario approvato dalla Commissione Europea.

Successivamente,  con  nota  nostro  prot  n.  10639  del  03/10/2017,  si  è  proceduto  a 
trasmettere all’operatore economico Qiagen Srl, richiesta di migliore offerta, conservata agli atti 
del Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, l’operatore Qiagen Srl ha trasmesso la propria 
offerta, acquista a ns prot. n. 11292 del 18/10/2017 conservata agli atti.

Il RUP ha  quindi proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata 
dalla concorrente alla procedura in parola, constatandone la regolarità e la completezza. 

Esaurita  la  fase  di  verifica  della  regolarità  e  completezza  della  documentazione 
amministrativa,  si  è  proceduto  alla  verifica  della  mera  consistenza  e  regolarità  formale 
dell’offerta  tecnica,  all’esito  della  quale  l’offerente  è  stato  ammesso al  prosieguo  della 
procedura. L’offerta  tecnica  è  stata  quindi  trasmessa  al  Dott.  Andrea  Fortin,  Collaboratore 
tecnico  professionale presso  la  SCS6  –  Virologia  Speciale  e  Sperimentazione dell’Istituto, 
nominato quale esperto deputato alla valutazione dell’idoneità tecnica giusta nota del RUP del 
19/10/2017 conservata agli atti.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del 19/10/2017,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli atti, il citato esperto ha valutato l’offerta presentata tecnicamente idonea. 

Successivamente  il  RUP  ha proceduto  alla  presa  visione  dell’offerta  economica,  di 
seguito riportata, e a verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori 
di calcolo.

Descrizione 
prodotto

Codice 
articolo 

ditta

Unità 
di 

misura

Fabb.no biennale 
presunto
(per u.m.)

Conf.to 
(n. pezzi 
a conf.)

Prezzo a 
u.m. 

offerto 
(IVA escl.)

Importo 
complessivo 

massimo 
offerto 

(IVA escl.)

QIAsymphony SP 9001297 canone 24 // € 997,95 € 23.950,80
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Descrizione 
prodotto

Codice 
articolo 

ditta

Unità 
di 

misura

Fabb.no biennale 
presunto
(per u.m.)

Conf.to 
(n. pezzi 
a conf.)

Prezzo a 
u.m. 

offerto 
(IVA escl.)

Importo 
complessivo 

massimo 
offerto 

(IVA escl.)
QIAsymphony DSP 
Virus/Pathogenic kit 937055 confez. min 200 max 230 96 

prep/kit € 584,27 € 134.382,10

Sample Prep 
Cartridges, 8-well 997002 confez. min 68 max 73 336/kit € 57,92 € 4.228,16

8-Rod Covers 997004 confez. min 24 max 30 144/kit € 38,73 € 1.161,90

Filter-Tips, 1500 µl 997024 confez. min 90 max 110 1024/kit € 42,35 € 4.658,50

Filter-Tips, 200 µl 990332 confez. min 29 max 33 1024/kit € 50,68 € 1.672,44

Buffer ATL 939011 confez. min 43 max 52 200ml/kit € 42,25 € 2.197,00

Buffer ACL 939017 confez. min 25 max 29 200ml/kit € 40,91 € 1.186,39

Importo complessivo offerto (IVA escl.) € 173.437,29

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di  affidare, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1, 4, da 6 a 8 e 
10, del Regolamento, all’operatore economico Qiagen S.r.l. - con sede legale a Milano, in via 
Sassetti n. 16, la fornitura in parola, con durata biennale, per l’importo complessivo di minimo € 
€ 153.793,60 e massimo € 173.437,29 IVA esclusa, pari a minimo € 187.628,19 e massimo € 
211.593,49 IVA al 22% inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel 
rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a 
successivo apposito provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni contrattualmente previste.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

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”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 
procedimento, 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.
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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

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett b), nn. 2) e 3) del D. Lgs. n. 50/2016,  
all’operatore economico Qiagen Srl, con sede legale a Milano, in via Sassetti n. 16, la 
fornitura  in  service dell’estrattore  automatico  di  acidi  nucleici  QIAsymphony  SP®, 
unitamente alla fornitura in somministrazione del relativo materiale dedicato, con durata  
biennale, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del 
Servizio;

2. di  dare atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a minimo € 153.793,60 e massimo € 173.437,29 IVA esclusa, pari a minimo € 
187.628,19 e massimo € 211.593,49 con IVA calcolata al 22%;

3. di  provvedere  alla  comunicazione  di  aggiudicazione  definitiva  ed  alla  pubblicazione 
dell’avviso  di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  76,  comma  5,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016;

4. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

5. di imputare la spesa complessiva presunta di € 211.593,49 IVA inclusa, come di seguito 
specificato:
• per  il  canone  di  noleggio,  pari  a  €  29.219,98  IVA  inclusa,  alla  voce  di  budget 

“420010041 /PRO /CAN NOL A SAN”:
- anno 2017 - € 2.435,00 IVA inclusa
- anno 2018 - € 14.609,99 IVA inclusa
- anno 2019 - € 12.174,99 IVA inclusa

• per la fornitura di materiale dedicato, pari ad € 182.373,51 IVA inclusa, alla voce di  
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”:
- anno 2017 - € 15.197,80 IVA inclusa
- anno 2018 - € 91.186,80 IVA inclusa
- anno 2019 - € 75.988,91 IVA inclusa

6. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per  
l’effettuazione  di  attività  a  pagamento  o  per  attività  di  ricerca,  con  conseguente 
trattamento fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016:
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- direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  incaricato  altresì  della  verifica  tecnico 
funzionale  della  fornitura,  la  Dott.ssa  Anna  Toffan,  Dirigente  veterinario  presso  la 
SCS6 Virologia Speciale e Sperimentazione dell’Istituto;

- incaricato  della  verifica  di  conformità  amministrativo-contabile  della  fornitura   le 
Sig.re  Cristina  Zancan  e  Roberta  Zoccolari,  rispettivamente  Coadiutore 
amministrativo e Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi;

8. di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’eventuale  esercizio  delle 
contrattualmente previste.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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