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Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di reagenti di sequenza vari di 
biologia molecolare, di durata annuale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero gara: 6777902 

1° VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELL’ESPERTO 

 
In data odierna 11/08/2017 alle ore 14:30, presso Legnaro (PD), la sottoscritta Dott.ssa Isabella 

Monne, Dirigente veterinario presso la SCS5 – Ricerca e Innovazione dell’Istituto, 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. 

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalle offerenti, si valuta come di seguito esposto: 

Lotto 1 

- Tecnicamente idonea l’offerta presentata dalla concorrente Resnova Srl. 

Lotto 2 

- La valutazione delle schede tecniche ha rilevato che il kit FastGene Scriptase Basic (Resnova) 
produce un DNA template a partire da concentrazioni di RNA pari a 0.1 ng mentre il prodotto 
identificato con la specifica articolo SuperScript™ III Reverse Transcriptase (10.000 units) (codice 
di riferimento 18080-044) produce un DNA template da una quantità iniziale inferiore e pari a 
0.01 ng. Ai fini della valutazione di idoneità tecnica si rileva quindi l’esigenza di testare i prodotti 
offerti nelle strumentazioni in uso presso il laboratorio e si rende pertanto necessario richiedere 
agli operatori economici concorrenti l’invio di un pacco/collo contenente n. 1 pezzi/confezioni 
del prodotto offerto. 

Lotto 3 

- Si fa presente che il materiale consumabile oggetto del lotto dovrà essere utilizzato sulla 
strumentazione “Applied Biosystems 3130-XL Genetic Analyzer con Dell Workstation (cod. 
4363199)” in utilizzo presso la Struttura SCS5. Tale strumentazione viene impiegata nelle analisi 
di sequenziamento genomico effettuate nell’ambito dei vari piani di sorveglianza e di 
epidemiologia molecolare a livello nazionale e internazionale dell’intero Istituto, è pertanto 
fondamentale da parte del laboratorio assicurare tempi di risposta brevi ed un’ottimale 
funzionalità.  

Preso atto di ciò, considerato che le condizioni generali del contratto di manutenzione e 
riparazione ad oggi vigente sulla citata strumentazione, prevedono il venir meno della copertura 
nelle ipotesi di «difetti attribuibili all’utilizzo di parti, accessori, prodotti di consumo, software o 
reagenti che non siano di Life Technologies e che abbiano determinato il malfunzionamento dei 
prodotti», si evidenzia che un eventuale guasto, non coperto da assistenza, potrebbe 
compromettere una quota importante dei servizi che il laboratorio fornisce a tutto l’Istituto. 
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Sulla base di quanto sopra rilevato, si richiede al RUP di escludere il prodotto “3130 POP-7TM 
POLYMER EA 7000UL” (codice IZSVe BM0416) dall’aggiudicazione della procedura di gara in 
esame. 

Lotto 4 

- Il prodotto Agencourt AMPure XP, offerto dalla concorrente Beckman Coulter è valutato 
tecnicamente idoneo. 

- Il prodotto AmpliClean PCR cleanup, offerto dalla concorrente Resnova, risulta non idoneo alla 
valutazione della documentazione tecnica in quanto le caratteristiche del prodotto non 
risultano, come previsto dalla procedura di gara in oggetto, “assolutamente equivalenti” a 
quelle individuate con la specifica articolo Agencourt AMPure XP (60 mL) (codice di riferimento 
A63881). In particolare, il prodotto Agencourt AMPure XP presenta da scheda tecnica 
caratteristiche chimico fisiche tali per cui consente una permanenza prolungata delle biglie in 
soluzione. La documentazione tecnica del kit AmpliClean PCR cleanup (Resnova) non riporta 
questa caratteristica specifica che si ritiene rilevante ai fini della efficienza di cattura degli acidi 
nucleici in soluzione e quindi della resa del processo. Inoltre, l’eluizione dei campioni con il kit 
AmpliClean PCR cleanup è prevista da scheda tecnica solo in buffer TE mentre Agencourt 
AMPure XP system permette di eluire i campioni non solo in TE Buffer (10 mM Tris-Acetate pH 
8.0, 1 mM EDTA) ma anche in acqua e in TRIS-Acetate (10 mM pH 8.0). Tale flessibilità 
garantisce una semplificazione della procedura di purificazione. 

 

La seduta si chiude alle ore 16.30 

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

 
SCS5 – Ricerca e Innovazione 

Il Dirigente 
Dott.ssa Isabella Monne 
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