Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’aggiudicazione della fornitura in service di sistemi
completi per la determinazione, mediante Real Time PCR, della presenza di patogeni alimentari,
unitamente ai relativi kit diagnostici, da destinare alla sede centrale e ad alcune delle sezioni territoriali
dell’IZSVe.
Primo Verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione dell’offerta tecnica
Numero gara 7024072
CIG 7418870532
In data odierna 7 Giugno 2018, alle ore 10:30 si riunisce in seduta riservata, presso gli uffici della SCT5
Trento, 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. 180 del 22 Maggio 2018 incaricata della valutazione
qualitativa delle offerte pervenute e della conseguente attribuzione del relativo punteggio sulla base dei
parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara.
La Commissione è composta come segue:


dott.ssa Dorotea Lombardo, Direttore della SCT6 dell’Istituto, in qualità di Presidente;



dott. Roberto Piro, Direttore della SCS8 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;



dott. Giovanni Farina, Direttore della SCT5 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 delle procedura in parola secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, attribuendo massimo 30 punti alla componente economica e massimo 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 dell’unica offerta tecnica presentata sulla base dei criteri di
valutazione, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara.
Nello specifico, la Commissione effettuerà una preliminare verifica dell’idoneità tecnica
dell’offerta tecnica consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti
delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura alle pagine 1-6 del
Capitolato Tecnico; successivamente, in caso di riscontrata idoneità tecnica dell’offerta, verrà effettuata la
valutazione qualitativa sulla base dei parametri indicati alle pagine 8-12 del medesimo Capitolato, con
conseguente attribuzione del relativo punteggio applicando le formule ed i metodi indicati nella
documentazione di gara.
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Ciò considerato 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 dell’unica concorrente Bio-rad Laboratories S.r.l. alla presente fase della procedura
di gara, provvedendo conseguentemente, per il tramite del segretario verbalizzante, alla trasmissione
della documentazione tecnica presentata dalla stessa 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 brochure (depliant) dei sistemi offerti;
2) schede tecniche di presentazione dei sistemi offerti, senza quotazione economica, dalle quali dovrà
risultare il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato tecnico;
3) schede tecniche di presentazione del materiale di consumo offerto, dalle quali dovrà risultare il
possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato tecnico;
4) scheda di sicurezza del materiale di consumo e dei kit, in lingua italiana, contrassegnata con il codice
prodotto;
5) istruzioni d’uso in lingua italiana dei kit;
6) apposito documento, sottoscritto secondo le modalità in seguito indicate, redatto utilizzando
preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare denominato “Modello offerta tecnica”,
recante espressa indicazione:
a) del modello e della marca produttrice dei sistemi offerti, unitamente al codice del fornitore;
b) del possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato tecnico;
c) del possesso o meno delle specifiche tecniche-prestazionali che sono oggetto di valutazione
qualitativa ai sensi del relativo paragrafo dedicato del capitolato tecnico, con i relativi valori;
d) del termine per la consegna dei beni decorrente dalla data di ricezione del relativo buono
d’ordine;
e) del termine per il collaudo dei beni decorrente dalla consegna;
f)

del termine per il ritiro e lo smontaggio dei sistemi al termine del contratto, nonché
dell’eventuale materiale di consumo residuo, decorrente dalla ricezione della richiesta scritta
da parte della stazione appaltante;

g) dei termini di consegna offerti per la fornitura del materiale di consumo decorrenti dalla data
di ricezione del relativo buono d’ordine;
h) delle modalità e delle tempistiche del servizio di formazione (training) da svolgersi in favore
del personale utilizzatore;
i)

della durata della garanzia di reperibilità dei pezzi di ricambio;

j)

del contenuto e dei tempi massimi di intervento, decorrenti dal collaudo dei sistemi, del
servizio di assistenza tecnica e del servizio di supporto tecnico – scientifico;

k) dell’indirizzo della sede messa a disposizione dall’operatore economico per l’espletamento
delle prove tecniche sul preparatore (di cui al successivo paragrafo 21.1 del presente
disciplinare, specificatamente descritte nel paragrafo dedicato del capitolato tecnico), nonché
le date e gli orari di disponibilità per l’esecuzione delle medesime;
l)

specifica autorizzazione all’uso, anche al di fuori del service, delle strumentazioni fornite;

7) le validazioni rilasciate da organismi riconosciuti a livello internazionale, allegando il dossier
presentato dall’organo di validazione, riconosciuto a livello internazionale, riportante i risultati
analitici, la loro elaborazione, le prove dettagliate effettuate dal laboratorio (riportanti valori di
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ripetibilità, limit of detection con dettaglio dei livelli d’inoculo testati, prove di esclusività ed
inclusività, eventuali prove effettuate utilizzando per il pre-arricchimento il metodo ISO, relativo per
l’analisi microbiologica) e le conclusioni del processo di validazione, con riferimento a quanto segue:
-

fornitura in somministrazione dei kit in grado di identificare Salmonella spp. e Listeria
monocytogenes, e relativi software;

-

sistema automatico di estrazione e dispensazione della mix Real Time PCR;

-

eventuali ulteriori test.

Analizzata l’offerta tecnica, la Commissione constata all’unanimità il possesso da parte della
stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla
procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonea l’offerta ed ammettendo la stessa
alla successiva fase di valutazione qualitativa.
In merito ai parametri di valutazione qualitativa, considerato che la lex specialis di gara prevede
l’espletamento di specifiche prove tecniche, descritte nel citato Capitolato, i cui esiti saranno oggetto di
valutazione qualitativa (parametri 16-20), concorrendo, pertanto, alla determinazione del punteggio
qualitativo complessivo, la Commissione dispone nel corso della seduta odierna il calendario delle
suddette prove tecniche.
Nello specifico, con riferimento alla prova tecnica sui sistemi di Real Time PCR la Commissione
individua la data del 23/07/2018 per l’espletamento della suddetta prova secondo le modalità indicate al
paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico. A tal proposito il concorrente dovrà provvedere alla consegna,
installazione e messa in funzione di un sistema completo, con funzione di demo o test, corredato del
relativo materiale di consumo necessario per la valutazione dei parametri qualitativi indicati nel capitolato
tecnico.
Con riferimento alle prove tecniche sul preparatore, di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico,
alla luce della presenza di un solo operatore economico concorrente la Commissione dispone di
comunicare al medesimo offerente che tale prova sarà eseguita presso i laboratori della stazione
appaltante, così come precisato dall’Istituto in sede di risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta
entro il termine di presentazione dell’offerta. Tale prova inizierà in data 23/07/2018, alla presenza del
personale della stazione appaltante
Ciò considerato al termine delle attività la Commissione incarica il segretario verbalizzante di
pubblicare sul profilo del committente, all’interno della sezione dedicata alla procedura in ossequio a
quanto indicato sul punto dal disciplinare, specifico avviso dando indicazione del calendario per
l’esecuzione delle prove tecniche sui sistemi Real Time PCR e sul preparatore. La data di consegna e messa
in funzione del sistema completo offerto, in demo o test, per l’espletamento delle prove tecniche sui
sistemi Real Time PCR, nonché la data relativa all’espletamento delle prove tecniche sul preparatore, da
eseguirsi presso la stazione appaltante, saranno, altresì, oggetto di specifica comunicazione mediante
utilizzo dell’indirizzo PEC fornito dalla concorrente in sede di partecipazione alla procedura.
Al termine delle operazioni il Presidente comunica ai presenti che in successive sedute riservate la
Commissione procederà alla valutazione sostanziale dell’offerta tecnica e degli esiti delle prove tecniche
espletate, con attribuzione del conseguente punteggio, sulla base dei parametri, fattori ponderali e dei
criteri motivazionali previsti nel capitolato tecnico.
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 13:00.
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Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

-

dott.ssa Dorotea Lombardo, Presidente della Commissione Giudicatrice………………………………

-

dott. Roberto Piro, componente della Commissione…………………………………………

-

dott. Giovanni Farina, componente della Commissione……………………………………………...

-

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

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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