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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 

 
2° VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELLA COMMISSIONE  

 

In data odierna 31/08/2017, alle ore 11:30, mediante collegamento in teleconferenza presso gli uffici del 
centro direzionale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), si riunisce 
la Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”), nominata con Determinazione Dirigenziale n. 
285/2017, al fine di dare atto alla Dott.ssa Manuela Bizzo, referente amministrativa per la procedura in 
oggetto, dell’esito delle prove effettuate ai fini del preliminare giudizio di idoneità tecnica dei prodotti 
offerti dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto e di procedere alla successiva valutazione tecnico-
qualitativa.  

Preso atto che l’aggiudicazione della procedura in parola avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, previa verifica dell’idoneità tecnica, la Commissione effettuerà le proprie 
attività di verifica e valutazione mediante analisi della documentazione tecnica e dell’esito delle prove 
effettuate sulla campionatura trasmessa dagli operatori economici concorrenti. 

La Commissione è 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. Cristian De Battisti, 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; 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi come segretario verbalizzante. 

Prima di procedere con le valutazioni odierne, il Presidente dà lettura del verbale della seduta riservata del 
23/08/2017, nel corso della quale la Commissione ha proceduto alla verifica, limitatamente ai Lotti 1 e 2 del 
possesso, da parte delle offerte degli operatori economici concorrenti, delle prestazioni, caratteristiche 
tecniche e documentazione richieste dalla lex specialis di gara. 

Nel citato verbale risulta che la Commissione ha rilevato la necessità di richiedere le seguenti precisazioni 
alla concorrente Euroclone Spa: 

 relativamente all’offerta presentata per il Lotto 1, si chiedono chiarimenti in merito ai valori di 
sensibilità e specificità dichiarati per il kit offerto, nonché al numero di campioni sui quali tali valori 
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sono stati calcolati; tali valori, presenti in diversi documenti inseriti nell’offerta tecnica, riportano tra 
loro indicazioni contrastanti; 

 relativamente all’offerta presentata per il Lotto 2, si richiede di fornire il 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 (A-73972, con scadenza 03/04/2018); la copia del 
certificato fornita all’interno della documentazione di offerta tecnica è infatti riferita ad un lotto 
diverso, e non risulta altresì presente nella lista dei lotti di produzione approvati dal Centro Nazionale 
di Referenza FLI indicato. 

Il RUP, con proprio verbale del 23/08/2017, preso atto dei rilievi espressi, rilevato che i rilievi della 
Commissione vertono su aspetti dell’offerta tecnica oggetto di espressa dichiarazione da parte del 
concorrente in sede di partecipazione alla procedura, ma che non trovano comprova nelle ulteriori verifiche 
effettuate da parte della Commissione, reputando le stesse precisazioni in ordine all’offerta tecnica 
presentata, ha ritenuto di poter procedere alla richiesta di precisazioni al concorrente, esaurendosi la 
stessa nel mero chiarimento di quanto già indicato nelle dichiarazioni e negli altri documenti tecnici resi e 
conservati agli atti. 

Con nota nostro prot. n. 9127 del 24/08/2017 si è proceduto pertanto ad inviare all’operatore economico 
Euroclone Spa la richiesta id precisazioni in ordine all’offerta tecnica presentata per i Lotti 1 e 2. 

Tutto ciò premesso, la Commissione, nella seduta odierna procede alla verifica del possesso, da parte dei 
prodotti offerti per i Lotti 3 e 4, delle prestazioni, caratteristiche tecniche e documentazione richieste dalla 
lex specialis quali requisiti minimi a pena di inammissibilità alla procedura. 

In seguito alle valutazioni di idoneità tecnica, la Commissione fa presente quanto di seguito illustrato: 

Lotto 3 

 con riferimento alla documentazione tecnica presentata dal concorrente Foss Italia Spa, la Commissione 
rileva che la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso delle caratteristiche tecniche minime risulta 
mancante delle seguenti attestazioni: 

 il kit, al momento della produzione, ha un periodo di validità iniziale non inferiore a 12 mesi; 

 il kit, momento della consegna, ha un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale; 

 il produttore del kit è certificato ISO9001/USDA o equivalente. 

La Commissione fa presente che mentre il certificato ISO9001/USDA è presente in copia nella 
documentazione tecnica presentata a corredo dell’offerta del concorrente, i dati inerenti la validità 
iniziale e residuale del kit non sono rinvenibili in alcun ulteriore documento allegato all’offerta. 
Ritenuto che l’omissione sia dovuta a mero errore materiale, e rilevato che la campionatura prodotta 
ha un periodo di validità dalla produzione di 17 mesi, la Commissione rileva la necessità di procedere a 
richiedere al concorrente l’invio di una nuova dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000, ove possibile, ai sensi della normativa di riferimento. 

 tra le specifiche tecniche minime indicate all’interno del Capitolato Tecnico allegato alla lex specialis di 
gara si richiedeva che “i reagenti inclusi nel kit devono essere in forma liquida e pronti all’uso”: la 
Commissione, rilevato che nessuno dei prodotti offerti risulta rispettare la citata specifica tecnica, in 
quanto non tutti i reagenti inclusi nel kit offerto sono nella forma richiesta, verificato altresì che non 
risultano presenti in commercio prodotti in grado di soddisfare la caratteristica richiesta, giudica tutti i 
prodotti offerti tecnicamente idonei con riferimento a tale parametro. 

Al fine di procedere con la successiva attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo, la Commissione rileva 
altresì la necessità di richiedere agli operatori economici concorrenti per i Lotti 3 e 4, precisazioni in merito 
ai tempi di consegna dei kit offerti, ove possibile, ai sensi della normativa di riferimento. Si tratta infatti di 
un parametro di valutazione tecnico-qualitativa del quale non vi è evidenza in nessuno dei documenti 
tecnici richiesti agli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara. 
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La Commissione sospende i lavori, determinando di aggiornarsi in data da destinarsi per proseguire con la 
successiva fase di valutazione delle offerte. 

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per il seguito di competenza. 

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott.ssa Alda Natale – Presidente della Commissione ..……………….…….…………………….………………….…; 

- Dott. Luca Bano – componente effettivo ………………………………………..……….….………….………….………….; 

- Dott. Marco Bregoli - componente effettivo ………………………………………..……….….………….………….………; 

- Dott. Cristian De Battisti – componente effettivo ……………………...……....………………..…………….…..……..; 

- Dott.ssa Eva Robatscher – componente effettivo ……………………………………………………………………………; 

- Dott.ssa Manuela Bizzo - segretario verbalizzante …………………………………………………………...……………… 

 


