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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 

3° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

 

In data odierna 23/08/2017 alle ore 14.30, 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 dalla 
Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”) della procedura in oggetto con riferimento alle 
offerte tecniche presentate dai concorrenti nell’ambito della stessa 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; 

- Dott.ssa Miriam Belcaro, 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 23/08/2017, conservato agli atti del Servizio, 
nel corso della quale la Commissione, a seguito dell’esame della documentazione tecnica relativa ai soli 
Lotti 1 e 2 ha rilevato che: 

- con riferimento al Lotto 1, la concorrente Euroclone Spa ha fornito, nei documenti previsti 
all’interno dell’offerta tecnica, indicazioni contrastanti relativamente ai valori di sensibilità e 
specificità del kit offerto. La Commissione, trattandosi di una specifica tecnica minima richiesta per 
l’ammissibilità dell’offerta, ha ritenuto opportuno e necessario, al fine di procedere con la 
valutazione tecnico-qualitativa, richiedere alla concorrente un’indicazione definitiva dei valori di 
sensibilità e specificità del kit offerto, nonché del numero di campioni sui quali tali valori sono stati 
calcolati; con riferimento alla determinazione del valore si sensibilità, la Commissione ha inoltre ad 
ogni modo rilevato che l’analisi di n. 5 campioni di siero di sangue positivo non è ritenuta adeguata 
a comprovare scientificamente il dato ottenuto. 

- con riferimento al Lotto 2, la concorrente Euroclone Spa ha presentato una copia del certificato di 
idoneità all’uso, rilasciata dal Centro Nazionale di Referenza FLI, relativa ad un lotto di produzione 
diverso rispetto a quello del kit fornito a titolo di campionatura. Inoltre, il numero di approvazione 
del lotto, indicato sia nel citato certificato di idoneità all’uso sia nelle istruzioni in lingua tedesca del 
kit offerto, non risulta presente all’interno della lista dei lotti di produzione approvati dal FLI. 

La Commissione, richiamato quanto previsto nel Capitolato Tecnico allegato alla lex specialis di gara, il 
quale richiede che, sia il lotto fornito a titolo di campionatura sia, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti 
in vigenza di contratto, debbano essere approvati da un laboratorio nazionale di riferimento di uno Stato 
membro dell’UE [ai sensi della vigente Direttiva Comunitaria 64/432, allegato C, punto 4.1, lettere b) e d)], 
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e trattandosi nel caso di specie di una specifica tecnica minima richiesta ai fini dell’ammissibilità alla 
procedura di gara, ritiene necessario richiedere alla concorrente di fornire il certificato relativo al lotto di 
produzione inviato a titolo di campionatura (A-73972, con scadenza in data 03/04/2018).  

Il RUP, 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, ritiene 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. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00 

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 __________________________________ 

Dott.ssa Miriam Belcaro – testimone ______________________________________________________ 

 


