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OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico Illumina Italy Srl. mediante
procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie,
della fornitura in somministrazione di materiale dedicato al
sequenziatore ``MiSeq System``, con durata annuale, per l`Istituto
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In data 18/05/2018 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n.
110521), conservata agli atti, il Direttore delle SCS5 – Ricerca e Innovazione e SCS6 –
Virologia Speciale e Sperimentazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), richiedeva allo scrivente Servizio di procedere
all’acquisizione della fornitura in somministrazione di kit e reagenti dedicati allo strumento
“MiSeq System”, di proprietà dell’Istituto, con durata annuale e facoltà di rinnovo per un
ulteriore anno, indicando quale importo presunto complessivo del contratto da affidare,
comprensivo del rinnovo, € 219.609,80 IVA esclusa.
Come motivazione a supporto della propria richiesta il Direttore dichiarava che «La
piattaforma Illumina MiSeq svolge un ruolo essenziale per le Strutture SCS5, SCS6 ed SCS1
dell’Istituto, che, in qualità di Centri di Referenza Nazionale ed Internazionale per l’Influenza
aviaria, la malattia di Newcastle, la Rabbia e la Salmonellosi, hanno l'incarico di
caratterizzare il genoma di ceppi virali e batterici allo scopo di fornire supporto nel controllo
di tali patogeni.»
Nello specifico, «lo strumento “MiSeq System”, viene impiegato (…) per:
− “Target resequencing”: sequenziamento di specifiche regioni genomiche o di geni di
particolare interesse,
− Sequenziamento de-novo e resequencing di genomi virali e batterici,
− “Deep sequencing” per individuazione di varianti genetiche e mutazioni rare:
rilevazione di mutazioni associate a microrganismi resistenti a particolari antibiotici,
identificazione di singoli polimorfismi (SNPs) e caratterizzazione di quasi-specie virali,
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
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− Analisi metagenomica su porzioni del gene 16S per lo studio di popolazioni batteriche da
matrici varie,
− Approccio NGS per virus detection e discovery.
(…) Grazie alle sue molteplici applicazioni e alla disponibilità di diverse tipologie di kit
e di celle a flusso, tale strumento ben si presta a soddisfare queste esigenze in quanto permette
di effettuare un’analisi preliminare dei protocolli, durante le fasi di messa a punto ed
ottimizzazione, prima di passare su larga scala.»
Il Dirigente evidenziava altresì che il gruppo Illumina garantisce tutela per l’utilizzatore
in caso di problemi tecnici o applicativi dei prodotti dallo stesso commercializzati ed impiegati
nella preparazione di librerie da RNA e DNA, combinati con la successiva fase di
sequenziamento; inoltre la garanzia di sostituzione tecnica dei materiali consumabili per
problemi strumentali opera solo se la fase preparativa degli stessi è avvenuta con utilizzo di
prodotti originali.
Sul punto si precisa ulteriormente che è stato stipulato, successivamente ad apposita
procedura (affidata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi n. 153/2016 – successivamente prorogato con Determinazione n.
389/2017), tra l’Istituto e Illumina Italy Srl un contratto per la manutenzione della succitata
strumentazione. L’offerta della società, parte integrante del contratto in esame, prevede che
«(…) Illumina non sostituirà alcun materiale di consumo o kit di reagenti se la causa di un
malfunzionamento delle prestazioni è dovuta a applicazioni non supportate. Illumina non è in
grado di fornire alcuna garanzia o garanzia che le prestazioni dei prodotti a cui si fa
riferimento in questa offerta corrispondano alle specifiche pubblicate quando vengono
utilizzate per applicazioni non supportate. »
Considerato quanto sopra previsto, attesa la necessità di garantire la continuità di utilizzo
della strumentazione in parola alla luce delle attività istituzionali e di ricerca effettuate per il
tramite della stessa, si ritiene che sussistano le condizioni per la qualificazione della fornitura in
somministrazione richiesta come infungibile, ai sensi di quanto previsto nelle Linee Guida n. 8
dell’ANAC (approvate con Deliberazione n. 950 del 13/09/2017) - Ricorso a procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando nl caso di forniture ritenute infungibili, che al
punto 1 prevedono «(…) un bene o un servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il
soddisfacimento di un certo bisogno. (…). Un bene o un servizio possono essere infungibili
perché, a causa di ragioni di tipo tecnico (..), non esistono possibili sostituti degli stessi, oppure
a causa di decisioni passate da parte del contraente che lo vincolano nei comportamenti futuri
o, infine, a seguito di decisioni strategiche da parte dell’operatore economico. (…)»
Con Determinazione n. 260 del 10/07/2018
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

del

Dirigente

del

Servizio

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore
stimato del contratto, rideterminato in € 220.498,67 ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del
3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320/2017 (di seguito per brevità
“Regolamento”),

−

preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

−

ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’invito altresì del
contraente uscente o precedente considerati l’oggetto della fornitura richiesta e le
caratteristiche del mercato di riferimento;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura
negoziata, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per l’affidamento della
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
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fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e
ss. del Regolamento, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti.
All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute riservate, tenutesi rispettivamente
in data 25/07/2018, 26/07/2018, 16/08/2018, di cui ai verbali allegati al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2 e 3), è stata redatta la seguente graduatoria
di aggiudicazione:
Posizione

Operatore economico

Importo complessivo
(Iva esclusa)

Importo complessivo
(Iva inclusa)

1°

Illumina Italy Srl

€ 114.248,45

€ 139.383,11

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 e ss. del Regolamento,
all’operatore economico Illumina Italy Srl., con sede legale a Milano, in via Senigallia n. 18/2,
la fornitura in parola, con durata annuale, per l’importo complessivo di € 114.248,45 IVA
esclusa, pari a € 139.383,11 IVA al 22% inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella
relativa offerta e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della
procedura, demandando a successivo apposito provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni
e rinnovi contrattualmente previsti.
I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del D.
Lgs. n. 50/2016.
Si da atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo
dei controlli circa il possesso dei requisiti, da effettuarsi esclusivamente in capo
all’aggiudicatario, in applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n.
50/2016.
Considerata tuttavia la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento,
ritenuto che le tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo
all’aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano
incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle
attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni
per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi
8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI
VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto
“Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi”.
VERIFICATA la copertura di spesa.
ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
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EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR
28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto
dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,
n. 5/2015 e n. 5/2015.
DETERMINA
1.

di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata di importo inferiore alla soglia
comunitaria per l’affidamento della fornitura in somministrazione di kit e reagenti dedicati
allo strumento “MiSeq System”, con durata annuale e facoltà di rinnovo per un ulteriore
anno, approvandone tutti i verbali di gara di seguito elencati, allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
- Allegato 1 – Verbale della seduta riservata del RUP di apertura della documentazione
amministrativa del 25/07/2018;
- Allegato 2 – Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice di
valutazione delle offerte tecniche del 26/07/2018;

- Allegato 3 – Verbale della seduta riservata del RUP e della Commissione giudicatrice
di apertura della documentazione economica del 16/08/2018;
2.

di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e
ss. del Regolamento, la fornitura di cui al punto 1, all’operatore economico Illumina Italy
Srl, con sede legale a Milano, in via Senigallia n. 18/2, ai prezzi e alle condizioni indicati
nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

3.

di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € 114.248,45
IVA esclusa, pari a € 139.383,11 con IVA calcolata al 22%,

4.

di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.
76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 entro il termine e secondo le modalità
previste da tale disposizione;

5.

di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lett. b) ultima parte del D. Lgs. n. 50/2017;

6.

di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10,
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine
dilatorio per la stipula contrattuale;
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7.

di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

8.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia
dell’aggiudicazione è in ogni caso subordinata all’esito positivo dei controlli circa il
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9.

di imputare la spesa complessiva presunta di € 139.383,11 IVA inclusa, alla voce di budget
“410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:
- anno 2018 - € 46.461,04 IVA inclusa
- anno 2019 - € 92.922,07 IVA inclusa

10. di dare atto che i beni oggetto di fornitura potranno essere utilizzati altresì per
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;
11. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 incaricato della verifica di
conformità amministrativo-contabile della fornitura, la Sig.ra Cristina Zancan, Coadiutore
amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;
12. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o
del rinnovo contrattualmente previsti.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L`AGGIUDICAZIONE
DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DEDICATO AL SEQUENZIATORE “MISEQ
SYSTEM”, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Numero gara 7148313
CIG 75657996D7
Seduta pubblica di apertura dei plichi
In data odierna 25/07/2018, alle ore 14:34, presso gli uffici amministrativi della sede centrale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Davide Violato, Dirigente del
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (“RUP”) procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel
prosieguo.
Alla seduta sono altresì presenti:


Dott.ssa Manuela Bizzo, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento
e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;



Dott.ssa Alessandra Zanoni, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con Determinazione n. 260 del 10/07/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016,
l’avvio di una procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per
l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del
14/07/2017 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura in somministrazione di
materiale dedicato al sequenziatore “Miseq System”, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art.
35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 220.498,67 IVA esclusa;

-

in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione
avverrà mediante applicazione del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento;

-

trattandosi nel caso di specie di procedura di gara avviata a seguito della rilevata assenza di offerte
per un'altra procedura di gara, con oggetto i medesimi articoli, avviata con Determinazione n. 207
del 06/06/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, per le
motivazioni indicate nel provvedimento di Determina a contratte indicato al precedente paragrafo,
si è proceduto ad invitare gli operatori economici individuati in occasione della precedente gara;

-

con lettera di invito ns. prot. n. 10450 del 11/07/2018 sono stati invitati a presentare offerta i
seguenti operatori economici:
1. ILLUMINA ITALY SRL
2. AB ANALITICA SRL
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3. TECNOGENETICS SRL
-

i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;

-

entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore
12:00 del giorno 24/07/2018, è pervenuta la sola offerta dell’operatore Illumina Italy Srl, acquisita a
ns prot. 10885/2018.

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte trasmesse
constatando che tutte le offerte risultano pervenute entro il termine perentorio previsto.
Successivamente il RUP procede alla verifica, all’interno delle offerte pervenute, della documentazione
richiesta dal paragrafo dedicato della lettera-invito e, con riferimento alla documentazione amministrativa,
alla verifica della completezza e regolarità, formale e sostanziale della medesima.
All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente
alla documentazione amministrativa trasmessa dall’unico operatore economico, ammette il concorrente
alla fase successiva della procedura.
Esaurite le attività oggetto della presente seduta pubblica, il RUP comunica ai presenti che la
documentazione inerente l’offerta tecnica verrà inoltrata alla Commissione all’uopo nominata al fine della
valutazione di idoneità tecnica delle offerte.
Il RUP dichiara inoltre che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario
e nella data che sarà comunicata ai concorrenti mediante utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica
certificata fornito in sede di partecipazione alla procedura.
Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna
osservazione.
La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 14:51.
Il presente verbale, composto da n. 2pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento

-

Dott.ssa Manuela Bizzo – Testimone e segretario verbalizzante

-

Dott.ssa Alessandra Zanoni – Testimone
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L`AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DEDICATO AL
SEQUENZIATORE “MISEQ SYSTEM”, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE
VENEZIE
Numero gara 7148313
CIG 75657996D7

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
In data odierna 26/07/2018, alle ore 10:00 si riunisce in seduta riservata, presso la SCS5 Ricerca e
Innovazione dell’Istituto 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. 278 del 24/07/2018 incaricata della valutazione di
idoneità tecnica delle offerte pervenute.
La Commissione è composta come segue:


Dott.ssa Isabella Monne, Dirigente veterinario presso la SCS5 Ricerca e Innovazione dell’Istituto, in
qualità di Presidente;



Dott.ssa Adelaide Milani, Collaboratore tecnico D presso la SCS5 Ricerca e Innovazione dell’Istituto,
in qualità di componente effettivo;



Dott.ssa Annalisa Salviato, Collaboratore tecnico D presso la SCS5 Ricerca e Innovazione
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;



Dott.ssa Manuela Bizzo, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento
e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante.

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.
La Commissione effettuerà, nel corso della seduta odierna, la verifica della consistenza e della regolarità
formale delle offerte tecniche presentate e, successivamente la verifica dell’idoneità tecnica delle offerte,
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.
Analizzata l’offerta tecnica dell’unico offerente alla procedura in esame, Illumina Italy Srl, ricevuta a ns
prot. n. 10885 del 24/07/2018, la Commissione constata all’unanimità la presenza e la regolarità formale
della documentazione tecnica richiesta dalla lex specialis di gara.
Successivamente la Commissione procede alla verifica del possesso da parte dei prodotti oggetto di
offerta, delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla
procedura in parola. All’esito di tali operazioni, l’offerta presentata viene valutata come tecnicamente
idonea ed è pertanto ammessa alla successiva fase di valutazione qualitativa.
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Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale verrà trasmesso al RUP per il
seguito di competenza.
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 11:30.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

Dott.ssa Isabella Monne- Presidente della Commissione Giudicatrice

-

Dott.ssa Adelaide Milani - componente della Commissione

-

Dott.ssa Annalisa Salviato - componente della Commissione

-

Dott.ssa Manuela Bizzo - segretario verbalizzante
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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 IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DEDICATO AL SEQUENZIATORE “MISEQ
SYSTEM”, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Numero gara 7148313
CIG 75657996D7
VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA

In data odierna 16/08/2018 alle ore 10:30, si riunisce in seduta riservata presso gli uffici amministrativi del
Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito
“Istituto”) la Commissione giudicatrice della procedura in parola (di seguito per brevità “Commissione”),
nella persona del suo Presidente, e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.
La Commissione risulta così composta:
-

Dott.ssa Isabella Monne, Dirigente veterinario presso la SCS5 Ricerca e Innovazione dell’Istituto, in
qualità di Presidente;

-

Dott.ssa Adelaide Milani, Collaboratore tecnico D presso la SCS5 Ricerca e Innovazione dell’Istituto,
in qualità di componente effettivo;

-

Dott.ssa Annalisa Salviato, Collaboratore tecnico D presso la SCS5 Ricerca e Innovazione
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

Alla seduta sono altresì presenti:
- il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità
di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”);
- la Dott.ssa Miriam Belcaro, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi, in qualità di testimone;
- Dott.ssa Manuela Bizzo, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in
qualità di testimone.
Il Presidente prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con Determinazione n. 260 del 10/07/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016,
l’avvio di una procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per
l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della
fornitura in somministrazione di materiale dedicato al sequenziatore “MiSeq System”, il cui valore
stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta
a € 220.498,67 IVA esclusa;
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-

in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione
avverrà mediante applicazione del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento;

-

con lettera di invito ns. prot. n. 10450 del 11/07/2018 sono stati invitati a presentare offerta i
seguenti operatori economici:
1. ILLUMINA ITALY SRL
2. AB ANALITICA SRL
3. TECNOGENETICS SRL

-

i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;

-

entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore
12:00 del giorno 24/07/2018, è pervenuta la sola offerta dell’operatore economico Illumina Italy
Srl, acquisita a nostro prot. 10885 del 24/07/2018;

-

nel corso della seduta tenutasi in data 25/07/2018 il RUP ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa, all’esito del quale l’unico concorrente è stato ammesso alla fase
successiva della procedura;

-

con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.
278 del 24/07/2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la
composizione in precedenza illustrata;

-

ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000, attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto;

-

in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

-

nel corso della seduta riservata tenutasi in data 26/08/2018, come attestato dal relativo verbale
agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la consistenza e la regolarità formale
dell’unica offerta tecnica presentata, nonché la conformità della stessa alle caratteristiche tecniche
minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità dell’offerta,
giudicandola tecnicamente idonea.

La Commissione nella persona del Presidente procede quindi all’apertura dell’offerta economica, alla
verifica della sua completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei
prezzi offerti dal concorrente.
Dall’esame emerge che l’offerta economica presentata da Illumina Italy Srl, e di seguito riportata, risulta
completa e formalmente regolare.

Codice
articolo
IZSVe

Descrizione articolo

BM1129

NEXTERA XT DNA SAMPLE
PREP KIT

Codice di
riferimento
FC1311024

Fabb.no annuo
presunto (pezzi)
min

max

1

1

Prezzo unitario
(Iva escl.)

Importo annuo
massimo
presunto
(Iva escl.)

€ 783,75

€ 783,75
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BM1140

MISEQ V2 REAGENT KIT 500
CYCLES

MS-1022003

2

4

€ 1.102,00

€ 4.408,00

BM1167

NEXTERA XT DNA SAMPLE 96
RX

FC-131-1096

4

8

€ 2.978,25

€ 23.826,00

NEXTERA XT INDEX 96 RX
MISEQ REAGENTE KIT V3
600CYCLE

FC-131-2001
MS-1023003

1

3

€ 929,10

€ 2.787,30

10

20

€ 1.439,25

€ 28.785,00

BM1343

PHIX CONTROL V3

FC-110-3001

4

8

€ 146,30

€ 1.170,40

BM1346

MISEQ REAGENT NANO KIT V2

MS-1031003

6

12

€ 346,00

€ 4.152,00

1

1

€ 1.388,90

€ 1.388,90

1

1

€ 530,10

€ 530,10

1

1

€ 530,10

€ 530,10

1

2

€ 1.630,20

€ 3.260,40

3

10

€ 4.262,62

€ 42.626,50

BM1168
BM1228

BM1419
BM1474
BM1475
BM1505
BM1506

NEXTSEQ500/550 HIGH
FC-404-2005
OUTPUT V2 75 CYC
RIBO-ZERO MAGNETICMRZH116
MOUSE-RAT-6RX
RIBO-ZERO MAGNETIC GOLDMRZG126
MOUSE-RAT-6R
NEXSEQ 500/550MID OUTPUT
FC-404-2003
KIT V2(300 cycles)
NEXSEQ 500/550 HIGH
OUTPUT KIT (300 cycles)

FC-404-2004

Importo totale annuo massimo offerto (Iva escl.)

€ 114.248,45

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97,
comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un numero di offerta ammesse
inferiore a 5 e non ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico primo nella graduatoria di
aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire l’offerta anormalmente bassa, non si ritiene necessario
l’avvio del sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. All’esito di tali
operazioni il RUP conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara l’aggiudicazione
dell’appalto al concorrente Illumina Italy Srl, con sede legale a Milano, in via Senigallia n. 18/2, che ha
presentato la migliore offerta valutata alla stregua dei criteri indicati dalla lex specialis.
Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna
osservazione.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:50
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott.ssa Isabella Monne – Presidente della Commissione Giudicatrice
Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone
Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante
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