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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI 
SISTEMI MINIATURIZZATI E AUTOMATIZZATI PER LA CONTA DI MICRORGANISMI IN MATRICI ALIMENTARI 
(COMPRESI I MANGIMI) E IN CAMPIONI AMBIENTALI, DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRALE E AD ALCUNE 
SEZIONI TERRITORIALI DELL’IZSVE. 

Seduta pubblica di Consultazione preliminare di mercato 

In data odierna 13/09/2018, alle ore 10:08, presso la Sala Consiglio della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Davide Violato, Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti in rappresentanza dell’Istituto: 

 la dott.ssa Lisa Barco, Dirigente veterinario presso la SCS1 – Analisi del rischio e Sorveglianza in 
Sanità pubblica – Lab. Controlli ufficiali dell’IZSVe; 

 la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso la SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

 il dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso la SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

Alla seduta pubblica presenziano, altresì, i rappresentanti legali dei seguenti operatori economici, ovvero 
persone da questi delegate:  

- dott. Stefano Tabanelli, in qualità di rappresentante dell’operatore economico BioMérieux Italia 
S.p.A. (di seguito “BioMerieux” o “operatore economico”), avente sede legale in Bagno a Ripoli (FI), 
Via di Campigliano 58 Loc. Ponte a Ema, come attestato dalla relativa delega depositata agli atti 
unitamente a copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante; 

E’, inoltre, presente in qualità di uditore il dott. Ennio Del Puppo, product specialist di BioMerieux. 

In via preliminare il RUP dà atto del fatto che la presente consultazione preliminare di mercato è stata 
avviata con avviso pubblicato sul profilo del committente in data 31/08/2018, unitamente alla bozza del 
capitolato tecnico e all’estratto del disciplinare di gara, ed illustra le finalità della presente seduta. 

Si precisa che, come previsto espressamente nel citato avviso, “Nello specifico la consultazione preliminare 
di mercato con gli operatori economici verterà sul contenuto della fornitura e sulle modalità di 
espletamento della medesima nel corso dell’esecuzione contrattuale, visionabili nei documenti, allegati al 
presente avviso, denominati ‘Bozza di Capitolato tecnico’ e ‘Estratto di Disciplinare di gara’. Si precisa che 
tale documentazione è da considerarsi utile al solo fine delle consultazioni preliminari di mercato e pertanto 
la documentazione di gara potrà essere modificata, integrata e sostituita ad insindacabile giudizio della 
stazione appaltante”. 

Si sottolinea ai presenti che, per l’eventuale prestazione di consulenza fornita in sede di consultazioni 
preliminari di mercato non è previsto alcun compenso, né pretesa assimilabile, in relazione alla successiva 
procedura di gara e che le eventuali osservazioni formulate nel corso delle consultazioni preliminari di 
mercato saranno sottoposte al vaglio del personale dell’Istituto dotato di specifica competenza nel settore 
di riferimento che, tenuto conto della complessità e peculiarità della fornitura, potrà differirne l’esame 
avvalendosi, se del caso, anche di ulteriori figure professionali interne all’Istituto. 
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Il RUP rileva, inoltre, che la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non preclude in alcun 
modo la partecipazione alla successiva procedura di gara che sarà indetta in esito alla stessa, fermo quanto 
disposto dall’art. 67, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 del medesimo decreto e non comporterà la sussistenza per i 
partecipanti della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Effettuata la registrazione dei partecipanti, il RUP dichiara l’apertura delle operazioni odierne ed illustra 
quindi brevemente i riferimenti normativi, effettuando una veloce rilettura dell’avviso pubblicato sul sito in 
data 31/08/2018 e comunicando agli operatori economici presenti l’importo presunto stimato per la 
procedura in parola. 

In riferimento al paragrafo 6 della bozza del capitolato tecnico l’operatore economico chiede chiarimenti 
sulle modalità di espletamento delle prove tecniche sulle strumentazioni proposte e sul luogo di esecuzione 
delle stesse. 

La progettista illustra le modalità di espletamento delle prove dal Capitolato tecnico di gara e le ragioni dei 
passaggi previsti. Ciascun concorrente dovrà garantire l’esecuzione delle prove su set di campioni 
predisposti dalla stazione appaltante presso propri laboratori o presso laboratori terzi identificati sai singoli 
concorrenti, mediante l’utilizzo dei sistemi e del relativo materiale consumabile proposto in sede di offerta. 

Con riferimento al paragrafo 1, punto A, BioMérieux rileva la presenza di una richiesta specifica per quanto 
riguarda la “conta di Escherichia coli B-glucoronidasi positivi a 44° (ISO 16649-2)” che non viene soddisfatta 
dal prodotto da loro commercializzato, il quale utilizza un programma, certificato ISO, che lavora a 37°. 

La progettista sottolinea che l’attuale formulazione del Capitolato tecnico ammette la possibilità che la 
strumentazione applichi metodi alternativi, purché validati secondo la norma ISO 16140. 

Con riferimento al punto 8 dei parametri qualità, denominato “Conformità degli esiti analitici ottenuti 
rispetto al valore atteso”, l’operatore economico chiede se per “offerta che presenti un sistema che 
garantisca la maggiore congruità con gli esiti attesi…” si intenderà la perfetta coincidenza con i valori attesi 
o se sarà, comunque, ammessa una tolleranza nella valutazione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati 
attesi. 

La progettista comunica che la valutazione di ciascun esito avverrà alla luce delle prestazioni ottenute da 
tutte le strumentazioni proposte. 

Con riferimento al punto 9 dei parametri qualità, denominato “Possibilità di utilizzo nei sistemi anche di 
materiale plastico non dedicato reperibile sul mercato presso diversi fornitori”, chiede se abbia senso 
valutare qualitativamente il materiale di consumo non dedicato, pur essendo tutto il materiale consumabile 
dedicato compreso nella procedura. 

La progettista dichiara che l’osservazione formulata sarà oggetto di valutazione e si riserva di effettuare 
eventuali modifiche al Capitolato tecnico di gara. 

Il dott. Davide Violato, in qualità di RUP, chiede a tutti i presenti se abbiano osservazioni. Nessuno degli 
astanti comunica alcuna osservazione. 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 10:40. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- dott.ssa Lisa Barco – Dirigente veterinario presso la SCS1 in qualità di progettista 

___________________________________________________________________________________; 
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- dott. Davide Violato – Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità 

di RUP ______________________________________________________________________________; 

- dott.ssa Valentina Orsini – Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone 

____________________________________________________________________________________; 

- dott. Stefano Berti – Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 

Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante 

____________________________________________________________________________________. 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 23/10/2018 

 


