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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 
Codice di 

riferimento 

Fabb.no annuo 
presunto (pezzi) 

Prezzo unitario  
(Iva escl.) 

Importo annuo 
massimo 
presunto 
(Iva escl.) min max 

BM1129 
NEXTERA XT DNA SAMPLE 

PREP KIT 
FC1311024 1 1 € 783,75 € 783,75 
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BM1140 
MISEQ V2 REAGENT KIT 500 

CYCLES 
MS-102-

2003 
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 

BM1168 NEXTERA XT INDEX 96 RX FC-131-2001 1 3 € 929,10 € 2.787,30 

BM1228 
MISEQ REAGENTE KIT V3 

600CYCLE 
MS-102-

3003 
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-103-

1003 
6 12 € 346,00 € 4.152,00 

BM1419 
NEXTSEQ500/550 HIGH 

OUTPUT V2 75 CYC 
FC-404-2005 1 1 € 1.388,90 € 1.388,90 

BM1474 
RIBO-ZERO MAGNETIC-

MOUSE-RAT-6RX 
MRZH116 1 1 € 530,10 € 530,10 

BM1475 
RIBO-ZERO MAGNETIC GOLD-

MOUSE-RAT-6R 
MRZG126 1 1 € 530,10 € 530,10 

BM1505 
NEXSEQ 500/550MID OUTPUT 

KIT V2(300 cycles) 
FC-404-2003 1 2 € 1.630,20 € 3.260,40 

BM1506 
NEXSEQ 500/550 HIGH 

OUTPUT KIT (300 cycles) 
FC-404-2004 3 10 € 4.262,62 € 42.626,50 

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  


