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Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di terreni per colture 

cellulari, di durata triennale, per la SCS6 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie. 

CIG Lotto 1: ZD01D40575; 

CIG Lotto 2: Z6B1D405B0;  

CIG Lotto 3: Z5D1D405D6;  

CIG Lotto 4: ZE41D405F2;  

CIG Lotto 5: ZE81D4060B;  

CIG Lotto 6: Z571D4062E;  

CIG Lotto 7: Z0B1D40649;  

CIG Lotto 8: ZE21D40663;  

CIG Lotto 9: ZE61D4067C;  

CIG Lotto 10: Z9A1D41D24;  

CIG Lotto 11: Z561D41D71 

1° VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELL’ESPERTO 

In data odierna 06/03/2017 alle ore 9:00, presso i locali della SCS6 – Virologia Speciale e 
Sperimentazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il sottoscritto Dott. Calogero 
Terregino, Dirigente veterinario presso la medesima SCS6, procede in seduta riservata, in qualità di 
esperto giusta nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell’idoneità tecnica dei beni e servizi 
offerti nella procedura in oggetto. 

Preso atto che l’aggiudicazione della procedura in parola avverrà secondo il criterio del minor 
prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei 
prodotti offerti delle specifiche tecniche minime richieste nella lex specialis di gara, si procede all’analisi 
della documentazione tecnica trasmessa dagli operatori economici concorrenti, al fine della formulazione 
del giudizio di idoneità tecnica. 

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalle offerenti, si valuta: 

Lotto 1: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Biosigma Srl, Campoverde Srl, Euroclone 
Spa e Life Technologies Italia; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente SPA Società Prodotti Antibiotici Spa in 
ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima “contiene L-glutammina”. 

Lotto 2: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutti i concorrenti, Biosigma Srl, Campoverde Srl, 
Euroclone Spa e Life Technologies Italia. 

Lotto 3: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutti i concorrenti, Biosigma Srl e Life Technologies 
Italia. 
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Lotto 4: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutti i concorrenti Biosigma Srl, Campoverde Srl, 
Euroclone Spa e Life Technologies Italia. 

Lotto 5: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Biosigma Srl e Life Technologies Italia; 

- con riferimento all’offerta tecnica presentata dalla concorrente SPA Società prodotti Antibiotici Spa, 
si rileva che, per una valutazione completa del lotto presentato, si rende necessaria l’espressa 
indicazione della composizione del prodotto offerto. 

Lotto 6: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutti i concorrenti, Campoverde Srl, Euroclone Spa e 
Life Technologies Italia. 

Lotto 7: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutti i concorrenti Campoverde Srl, Euroclone Spa e Life 
Technologies Italia. 

Lotto 8: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutti i concorrenti Campoverde Srl, Euroclone Spa, Life 
Technologies Italia e SPA Società Prodotti Antibiotici Spa. 

Lotto 10: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Biosigma Srl, SPA Società Prodotti 
Antibiotici Spa e Life Technologies Italia per il prodotto con codice 21090022;  

- con riferimento all’offerta tecnica presentata dalla concorrente Life Technologies Italia, l’esperto ha 
ritenuto di non procedere alla valutazione dell’ulteriore prodotto offerto dalla concorrente, con 
codice 51200046; 

- con riferimento all’offerta tecnica presentata dalla concorrente Euroclone Spa, si rileva che, per una 
valutazione completa del lotto, si rende necessaria l’espressa indicazione della composizione del 
prodotto offerto, in particolare con riferimento alla caratteristica “assenza di L-glutamine”. 

Lotto 11: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutti i concorrenti Campoverde Srl, Euroclone Spa, Life 
Technologies Italia e SPA Società Prodotti Antibiotici Spa. 

Alla luce delle valutazioni sopra esposte, si chiede al RUP di inoltrare agli operatori economici SPA 
Società prodotti Antibiotici Spa e Euroclone Spa una richiesta di chiarimenti/integrazioni rispettivamente 
per i lotti 5 e 10,  aventi ad oggetto gli aspetti dell’offerta tecnica sopra citati.  

La seduta si chiude alle ore 12:30 

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza. 

 
SCS6 – Virologia Speciale e Sperimentazione 

Il Dirigente 
Dott. Calogero Terregino 

 

 


