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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 MICROSCOPI VARI, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), SUDDIVISA IN 3 LOTTI, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
 

Numero gara 7036583 
 

Seduta pubblica di Consultazione preliminare di mercato 

In data odierna 16/05/2018, alle ore 10:00, presso la Sala Consiglio della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore 
amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
dell’Istituto, in qualità di delegata del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta 
pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti in rappresentanza dell’Istituto: 

 Per il Lotto 1: la Dott.ssa Lisa Barco, Dirigente veterinario presso la SCS1 – Analisi del rischio e 
Sorveglianza in Sanità pubblica – Lab. Controlli ufficiali dell’IZSVe 

 Per il Lotto 2: il Dott. Francesco Bonfante, Dirigente veterinario presso la SCS5 e SCS6 – Lab. di 
Virologia speciale; 

 Per il Lotto 3: la Dott.ssa Lucia Selli, Dirigente veterinario presso la SCT3 – Laboratorio di Virologia 
diagnostica dell’IZSVe; 

 La Dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

Alla seduta pubblica presenziano altresì i rappresentanti legali dei seguenti operatori economici, ovvero 
persone da questi delegate:  

- Sig. Cristiano Rumio in qualità di rappresentante dell’operatore economico Nikon Instruments 
S.p.A. come attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante; 

- Sig. Giuseppe Pani in qualità di rappresentante dell’operatore economico Nikon Instruments S.p.A. 
come attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante; 

- Sig. Alessandro Callegaro e Sig. Alessandro Cometta in qualità di rappresentanti dell’operatore 
economico Carl Zeiss S.p.A. come attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a 
copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante. 

Sono inoltre presenti in qualità di uditore: 

- la Dott.ssa Paola Bordin, Collaboratore sanitario presso la SCS1 – Analisi del rischio e Sorveglianza in 
Sanità pubblica – Lab. Controlli ufficiali dell’IZSVe; 

- la Dott.ssa Isabella Giurisato Collaboratore sanitario presso la SCT3 – Laboratorio di Sierologia e 
malattie pianificate dell’IZSVe. 
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In via preliminare la Dott.ssa Valentina Orsini, delegata dal RUP, dà atto del fatto che la presente 
consultazione preliminare di mercato è stata avviata con avviso pubblicato sul profilo del committente in 
data 03/05/2018, unitamente a bozza dei capitolati tecnici relativi ai 3 lotti e illustra le finalità della 
presente seduta. 

Si precisa che, come previsto espressamente nel citato avviso, “Nello specifico la consultazione preliminare 
di mercato con gli operatori economici verterà sul contenuto della fornitura e sulle modalità di 
espletamento della medesima nel corso dell’esecuzione contrattuale, visionabili nei documenti, allegati al 
presente avviso, denominati “Bozza di Capitolato Tecnico”, ciascuno per il lotto di competenza, unitamente 
ai relativi allegati. Si precisa che tale documentazione è da considerarsi utile al solo fine delle consultazioni 
preliminari di mercato e pertanto la documentazione di gara potrà essere modificata, integrata e sostituita 
ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.” 

Si sottolinea ai presenti che, per l’eventuale prestazione di consulenza fornita in sede di consultazioni 
preliminari di mercato non è previsto alcun compenso, né pretesa assimilabile, in relazione alla successiva 
procedura di gara e che le eventuali osservazioni formulate nel corso delle consultazioni preliminari di 
mercato saranno sottoposte al vaglio del personale dell’Istituto dotato di specifica competenza nel settore 
di riferimento che, tenuto conto della complessità e peculiarità della fornitura, potrà differirne l’esame 
avvalendosi, se del caso, anche di ulteriori figure professionali interne all’Istituto. 

La delegata del RUP rileva inoltre che la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non 
preclude in alcun modo la partecipazione alla successiva procedura di gara che sarà indetta in esito alla 
stessa, fermo quanto disposto dall’art. 67, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 del medesimo decreto e non comporterà la 
sussistenza per i partecipanti della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Effettuata la registrazione dei partecipanti, la delegata del RUP dichiara l’apertura delle operazioni odierne 
ed illustra quindi brevemente i riferimenti normativi, effettuando una veloce rilettura dell’avviso pubblicato 
sul sito in data 03/05/2018 e comunicando agli operatori economici presenti gli importi presunti stimati per 
i 3 lotti. 

A questo riguardo tutti i presenti richiedono congiuntamente di aumentare la base d’asta ipotizzata per i 
lotti n. 1 e n. 3, passandola da rispettivamente € 46.800,00 e € 15.000,00 ad € 60.000,00 e € 16.500,00 IVA 
esclusa. 

A questo punto viene aperta la discussione; trattandosi di tre strumentazioni differenti -e di conseguenza di 
tre diversi lotti- la delegata del RUP propone di procedere per singolo lotto e si decide di iniziare con il lotto 
3, avente ad oggetto n. 1 microscopio invertito manuale per la SCT3 dell’Istituto. 

La progettista individuata per il sopracitato lotto, comunica preliminarmente di aver effettuato alcune 
modifiche rispetto alla bozza di capitolato tecnico pubblicata, con specifico riferimento alle caratteristiche 
tecniche minime di cui ai punti 2, 10, 11, 13, e le illustra brevemente ai presenti. 

Tutti gli operatori economici presenti chiedono se è di interesse il solo condensatore per campo scuro o 
tutti gli obiettivi indicati. 

La progettista risponde solo il condensatore. 

La progettista illustra inoltre le modifiche apportate ai criteri qualitativi ed ipotizza la cancellazione del 
parametro “campo visivo degli oculari” essendo stata introdotta sul punto una specifica tecnica minima. 
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Relativamente al sistema di acquisizione di immagini digitali, Carl Zeiss propone che sia valutata 
qualitativamente oltre alla dimensione del sensore anche la gamma dinamica. 

Nikon in alternativa propone l’introduzione come specifica tecnica minima di risoluzione (5MPixel). 

Carl Zeiss propone in sostituzione l’introduzione come specifica tecnica minima in materia di risoluzione in 
luogo dei 5 Mpixel, 3 MPixel, sottolineando tuttavia come in termini prestazioni assoluti il livello di 
risoluzione non sia rilevante. 

La progettista chiede ai presenti se l’eventuale introduzione di una caratteristica tecnica minima in termini 
di risoluzione pari a 3 MPixel potrebbe rivelarsi escludente. 

Tutti i presenti concordano sull’introduzione. 

Nikon sottolinea come l’utilizzo degli obiettivi a contrasto di fase potrebbe essere critico in fluorescenza, 
suggerisce di introdurre un quarto obiettivo. 

Entrambi gli operatori economici suggeriscono, per non superare i limiti di budget, di lasciare a capitolato 
un obiettivo 40X alla fluorite, da utilizzare sia per il contrasto di fase che per la fluorescenza; nel caso che la 
lettura in fluorescenza non fosse soddisfacente, un obiettivo specifico potrà essere acquistato in un 
secondo momento. 

Conclusa la discussione sulle specifiche tecniche minime e sui parametri qualitativi, la delegata del RUP 
procede alla rilettura delle condizioni contrattuali minime ipotizzate per i servizi accessori alla fornitura. 

Tutti i presenti concordano sulla necessità di aumentare il termine della consegna a 60 giorni solari 
consecutivi decorrenti dalla ricezione dell’ordine. Le restanti condizioni contrattuali si intendono 
confermate. 

Si avvia quindi l’esame del capitolato tecnico del Lotto 1, relativo al microscopio invertito con 
polarizzazione, per la SCS1 dell’Istituto. 

Con riferimento alla specifica tecnica n. 22, relativa alla risoluzione richiesta per la camera, la progettista 
illustra le necessità di utilizzo dell’attrezzatura oggetto di acquisizione, al fine di motivare la caratteristica 
tecnica minima ipotizzata. 

Carl Zeiss ritiene che tale specifica tecnica minima in materia di risoluzione possa avere effetti collaterali in 
utilizzo in fluorescenza e sia scarsamente significativa in termini di aumento delle performance del 
microscopio, ritenendo più rilevante la gamma dinamica ed il sensore. 

Nikon non concorda sull’analisi fatta dal competitor, ritenendo che la richiesta di una risoluzione minima 
espressa in termini di MPixel sia rilevante per la qualità effettiva del microscopio. 

Carl Zeiss rileva come, pur essendo in grado di proporre alla stazione appaltante un prodotto che soddisfi 
l’attuale specifica tecnica minima e non essendo pertanto la stessa escludente, la camera proposta sarebbe 
meno performante in termini di sensibilità, parametro che si ritiene determinante per l’effettiva qualità 
dell’attrezzatura. Si suggerisce pertanto la riduzione dell’attuale specifica tecnica minima per la risoluzione, 
pari a 10MPixel, a massimo 5 MPixel, introducendo contestualmente un parametro ad hoc in fase di 
valutazione qualitativa che premi la sensibilità (efficienza quantica). 

Nikon rileva come sia scarsamente significativa a suo parere la sensibilità, trattandosi in ogni caso di camera 
a colori e pertanto per sua stessa natura poco performante in fluorescenza. 
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Carl Zeiss rileva come non dispongano di microscopi in possesso della caratteristica tecnica minima n. 15 
(Obiettivo PlanAprocromatico 100X, NA 1,45 …), chiedendo di riformularlo come segue “Obiettivo 
PlanAprocromatico 100X, NA 1,40 …”. 

Si avvia il confronto relativo ai parametri qualitativi. 

Anche in tale sede, entrambi gli operatori economici rinnovano la propria posizione circa la maggior 
rilevanza della risoluzione/sensibilità ai fini dell’effettiva qualità del microscopio. 

Carl Zeiss rileva come siano in grado di proporre prodotti con Field of View di 23 e non di 25. 

Nikon suggerisce di integrare il parametro relativo al Field of View con la dicitura “ad uscita fotografica” o 
“ad uscita della camera”. 

Nikon sottolinea come l’attuale compresenza dei parametri qualità n. 2 e 3 rischi di produrre l’effetto, 
essendo le due specifiche in alternativa fra loro, che nessun concorrente ottenga il massimo del punteggio 
qualità. Chiede inoltre chiarimenti in ordine al parametro n. 8. 

Con riferimento alle condizioni contrattuali minime prescritte per i servizi accessori, si procede alla modifica 
dei termini di consegna come concordato per il precedente Lotto 3. 

Da ultimo, si procede all’avvio dell’esame del capitolato tecnico del Lotto 2, avente ad oggetto n. 1 
microscopio confocale per la SCS5 e SCS6 dell’Istituto. 

Carl Zeiss con riferimento alla specifica tecnica n. 8 chiede se è richiesto specificamente il long pass o se in 
alternativa può essere ammesso anche il band pass, chiedendo se dal caso di precisare il tipo di filtro, fermo 
che l’azienda dispone di entrambe le tipologie. 

Con riferimento alla specifica tecnica minima n. 3, entrambi gli operatori economici presenti rilevano che 
viene richiesta la presenza di n. 3 laser, mancando il quarto laser (405) e suggeriscono di prevedere quale 
caratteristica minima che l’attrezzatura offerta, oltre ad avere in dotazione i 3 laser richiesti, sia predisposta 
anche per il quarto e di introdurre un nuovo parametro qualitativo che premi l’eventuale offerta 
comprensiva del quarto laser in dotazione con il relativo banco antivibrazione. 

Carl Zeiss suggerisce di prevedere la possibilità di fornire insieme al quarto laser un generico “sistema 
antivibrante” in luogo della specifica del banco/tavolo così permettendo ad eventuali aziende che 
dispongano di diversi sistemi antivibrazione (es. tavolo o piattaforma) di fornire quello più adatto al caso 
specifico valutata la stabilità della struttura generale e del pavimento in sopralluogo. 

Nikon suggerisce di valutare l’introduzione di un ulteriore parametro qualità che premi gli ultravioletti, che 
potrebbero risultare utili per alcuni marker. 

Nikon con riferimento alla specifica tecnica n. 5 in materia di formato di scansione, risulta per loro 
escludente. 

Entrambi gli operatori economici presenti chiedono di valutare la riduzione della specifica tecnica minima 
richiesta a 2000x2000 e se dal caso premiare in qualità eventuali offerte con formato superiore. 

Nikon rileva che l’attuale formulazione della specifica tecnica n. 6 risulta escludente. 

Il progettista si riserva di valutare le osservazioni emerse in occasione della seduta odierna. 
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Con riferimento alle condizioni contrattuali dei servizi accessori, entrambi gli operatori economici presenti 
chiedono di aumentare il termine di consegna a 90 giorni e suggeriscono l’aumento delle giornate di 
formazione da 2 a 3. 

Quanto ai parametri motivazionali, per i criteri n. 1) e 2) Carl Zeiss richiede di valutare la possibilità di 
riformularli in termini non binari e in modo che oggetto della valutazione non sia la tecnologia proposta ma 
l’effettiva performance raggiunta (es. in termini di modularità del laser). 

Con riferimento al parametro 3), Carl Zeiss rileva come a suo parere il Field of View number possa non 
essere significativo in termini di effettiva qualità performante della macchina. Per il parametro n. 4) ne 
propone la riformulazione al fine di valorizzare la sensibilità del detector (numero di detector ad alta 
sensibilità) in luogo dei pixel. 

Facendo riferimento al criterio n. 5, relativo al sistema di separazione spettrale, se ne propone la 
riformulazione al fine di non premiare una tecnologia in luogo di un’altra (prisma vs reticolo), ma di 
valorizzare il risultato di performance ottenuta in termini di trasmittenza e minor perdita del segnale. 

Da ultimo, con riferimento al parametro n. 7, entrambi i presenti non dispongono dell’upgrade oggetto di 
valutazione, effettuando upgrade differenti. Tuttavia, suggeriscono laddove la stazione appaltante sia 
interessata nello specifico all’upgrade previsto – scanner a risonanza – di aumentare la risoluzione richiesta 
a 1024x1024 e di aumentarne parimenti la velocità a 30 fps. 

La Dott.ssa Valentina Orsini, in qualità di delegata del RUP, chiede a tutti i presenti se abbiano ulteriori 
osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna osservazione. 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 13:20. 

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott.ssa Lisa Barco - Dirigente veterinario presso la SCS1 in qualità di progettista del Lotto 1  

_________________________________________ 

- Dott. Francesco Bonfante - Dirigente veterinario presso la SCS6 in qualità di progettista del Lotto 2 

__________________________________________ 

- Dott.ssa Lucia Selli - Dirigente veterinario presso la SCT3 in qualità di progettista del Lotto 3 

__________________________________________ 

- Dott.ssa Paola Bordin – Collaboratore tecnico sanitario presso la SCS1 in qualità di uditore 

__________________________________________ 

- Dott.ssa Isabella Giurisato - Collaboratore tecnico sanitario presso la SCT3 in qualità di uditore 

__________________________________________ 

- Dott.ssa Valentina Orsini – Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di delegata dal Responsabile Unico del 

Procedimento e testimone 

__________________________________________ 

- Dott.ssa Marzia Trivellato –Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 

di Beni e Servizi in qualità di testimone e segretario verbalizzante  

__________________________________________ 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 28/06/2018 

 


