Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione della fornitura di
termociclatori e PCR Real Time, con opzione di acquisto quinquennale, mediante ricorso al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
Numero di gara 6857062
CIG LOTTO 1: 721677926E
CIG LOTTO 2: 72167992EF
CIG LOTTO 3: 721680363B
1° verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche
In data odierna 9 Gennaio 2018 alle ore 9:45 si riunisce in seduta congiunta e riservata presso la SCS6
dell’IZSVe, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di
seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 459 del 27 Novembre 2017, incaricata della valutazione
qualitativa delle offerte pervenute, per ciascun lotto prestazionale, e della conseguente attribuzione del
punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella
documentazione di gara.
La Commissione è composta come segue:


dott. Calogero Terregino, Dirigente Veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Presidente;



dott.ssa Gabriella Conedera, Dirigente Veterinario presso la SCT4 dell’Istituto, in qualità di
componente effettivo;



dott. Luca Bano, Dirigente Veterinario presso la SCT2 dell’Istituto, in qualità di componente
effettivo.



dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante.

il

Servizio

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario
verbalizzante attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77,
comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione
dell’incarico.
Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione dei n. 3 lotti prestazionali in cui è stata
suddivisa la procedura in parola secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo un punteggio massimo di 30 punti
alla componente economica e un punteggio massimo di 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per
un totale di 100 punti, la Commissione si riunisce in data odierna al fine di effettuare l’esame sostanziale
delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione qualitativa indicati nel Capitolato Tecnico.
A tal proposito il Presidente comunica ai presenti le modalità di espletamento dei compiti
attribuiti alla Commissione medesima la quale effettuerà una preliminare analisi delle offerte tecniche
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finalizzata a verificarne l’idoneità tecnica consistente nell’effettivo possesso, da parte dei beni offerti e dei
servizi accessori offerti, delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla
procedura, procedendo successivamente, per le sole offerte tecnicamente idonee, alla valutazione
sostanziale delle medesime sulla base dei parametri indicati nel Capitolato Tecnico, con conseguente
attribuzione dei punteggi relativi al fattore qualità applicando le formule ed i metodi indicati nella
documentazione di gara.
Il Presidente dà atto del fatto che, come risulta dai verbali delle precedenti sedute pubbliche
conservate agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il RUP ha disposto
l’ammissione di tutti i concorrenti, Bio-rad Laboratories S.r.l. (offerente per i Lotti 1 e 2), Life Technologies
Italia (offerente per il Lotto 1) e Qiagen S.r.l. (offerente per il Lotto 3), alla presente fase della procedura
di gara, provvedendo conseguentemente, per il tramite del segretario verbalizzante, alla trasmissione
della documentazione tecnica presentata dai suddetti operatori economici concorrenti alla Commissione
per l’espletamento delle attività di cui alla presente seduta riservata.
Concluse le comunicazioni preliminari il Presidente dà lettura di quanto prescritto dalla
documentazione di gara in merito al contenuto dell’offerta tecnica costituita da:
1) eventuali dépliant dei beni offerti;
2) schede tecniche delle strumentazioni offerte dalle quali dovrà risultare il possesso delle caratteristiche
tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara;
3) apposito documento sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente, preferibilmente mediante utilizzo del
fac-simile predisposto dalla stazione appaltante allegato alla lettera d’invito, denominato “Offerta
tecnica – Lotto ….”, recante espressa indicazione:
a)

del possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità;

b)

delle informazioni, delle specifiche tecniche e dei dati prestazionali oggetto di valutazione di
qualitativa;

c)

del modello e della marca produttrice dei beni offerti, unitamente al codice del fornitore;

d)

del termine per la consegna decorrente dalla data della ricezione del buono d’ordine;

e)

del termine per il collaudo del bene, decorrente dalla consegna;

f)

della durata della garanzia di vendita offerta, decorrente dal collaudo, e del contenuto della
stessa, con indicazione:
I.

dei tempi massimi di intervento in garanzia;

II.

delle tipologie di interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima;

III.

delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia;

g)

delle modalità e delle tempistiche del servizio di formazione (training) da svolgersi in favore del
personale utilizzatore relativamente alla fornitura di cui ai Lotti 2 e 3;

h)

della durata della garanzia di reperibilità dei pezzi di ricambio.

Analizzando le offerte tecniche di tutti i concorrenti, la Commissione rileva quanto segue:
1) con riferimento al Lotto 1, entrambi i concorrenti Life Technologies Italia e Biorad Laboratories
S.r.l. hanno autodichiarato nel modello di offerta tecnica predisposto dalla stazione appaltante il
possesso di tutte le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dell’offerta,
ciò nonostante:
a) in merito all’offerente Life Technologies Italia dalla documentazione allegata all’offerta
tecnica non sono evincibili le caratteristiche tecniche minime “Presenza applicazione
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touchdown” e “Presenza gradiente termico” autodichiarate dal medesimo concorrente nel
modello di offerta tecnica predisposto dalla stazione appaltante;
b) con riferimento all’offerente Biorad dalla documentazione allegata all’offerta tecnica non è
evincibile l’effettivo possesso del requisito “Facoltà di utilizzo condiviso dello strumento”
autodichiarata dal medesimo concorrente nel modello di offerta tecnica predisposto dalla
stazione appaltante;
2) in relazione al Lotto 2 dalla documentazione allegata all’offerta tecnica dall’unica concorrente
Biorad Laboratories S.r.l. non è evincibile la caratteristica tecnica minima “Presenza protocollo
HRM” autodichiarata nel modello di offerta tecnica predisposto dalla stazione appaltante; nel
medesimo modello, a causa di un problema di trasformazione informatica, non è stato riportato il
quadrato da flaggare in merito al possesso requisito “Presenza di personal computer per la
gestione dello strumento” che pertanto la concorrente non ha evidenziato;
3) con riferimento al Lotto 3 la Commissione rileva unanimemente il possesso da parte del bene
offerto dall’unica concorrente Qiagen S.r.l. delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena
di inammissibilità nonché dei relativi servizi accessori, valutando pertanto come tecnicamente
idonea l’offerta e ammettendola alla successiva fase di valutazione sostanziale. In merito al
suddetto lotto in esame la Commissione rileva che a seguito di un’errata corrige, debitamente
comunicata a tutti gli operatori economici invitati e pubblicata sul profilo del committente, il
requisito minimo “Accuratezza della temperatura” è stato modificato portando il suddetto
parametro da ± 0,25 a ± 0,5, così come correttamente dichiarato dalla concorrente.
In virtù di quanto suesposto la Commissione comunica al RUP la necessità di richiedere le
precisazioni suesposte ai concorrenti Life Technologies Italia, in merito al Lotto 1, e Biorad Laboratories
S.r.l in merito ai Lotti 1 e 2, rinviando la valutazione sostanziale delle suddette offerte nonché dell’offerta
della società Qiagen S.r.l. per il lotto 3 successivamente all’acquisizione delle precisazioni da parte dei
concorrenti.
Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione
attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di
competenza, incaricando il segretario verbalizzante di riporre le buste contenenti le offerte tecniche
all’interno di un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e
servizi.
Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti
comunica alcuna osservazione.
La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 10:00.
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

-

dott. Calogero Terregino, Presidente della Commissione Giudicatrice………………………………

-

dott.ssa Gabriella Conedera, componente della Commissione…………………………………………

-

dott. Luca Bano, componente della Commissione……………………………………………...

-

dott.ssa Marta Lovato, segretario verbalizzante…………………………………………………...
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