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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Aggiudicazione agli operatori economici Bio-rad Laboratories S.r.l. e
Life Technologies Italia dei Lotti 1 e 2 della procedura negoziata di
importo inferiore alle soglie comunitarie, espletata per il tramite del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), avente
ad oggetto la  fornitura di  piattaforme PCR Real  Time,  di  durata
quinquennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie  (Numero  Gara:  7149688,  CIG Lotto  1:  7567546882,  CIG
Lotto 2: 7567551CA1).     

In data 13 Luglio 2018 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 
113337),  conservata  agli  atti,  il  Direttore  della  SCS5-SCS6 dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe” o “Istituto”),  ha  richiesto  allo 
scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura di  n. 6 piattaforme PCR Real 
Time, di cui n. 4 piattaforme PCR Real Time con blocco termico singolo e n. 2 piattaforme PCR 
Real Time, indicando quale importo presunto del contratto da affidare il valore complessivo di € 
200.000,00 IVA esclusa.

Come  motivazione  a  supporto  della  propria  richiesta  il  Direttore,  richiamando 
l’imminente  trasloco  delle  citate  Strutture  presso  il  nuovo edificio  dell’Istituto,  denominato 
“Nuovo Asse Centrale”, evidenziava la necessità di acquisizione di nuove strumentazioni al fine 
di garantire la piena operatività dei Laboratori.

Con  Determinazione  n.  268  del  16  Luglio  2018,  successivamente  rettificata  con 
Determinazione n. 316 del 7 Agosto 2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi:

• alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto, rideterminato in € 212.000,00 Iva esclusa, 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 
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

brevità “Regolamento”), ricomprendendovi l’opzione di acquisto, entro n. 5 anni dalla 
stipula contrattuale, di n. 3 piattaforme PCR Real Time con blocco peltier singolo e n. 2 
piattaforme PCR Real Time con blocco peltier;

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

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 
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, suddivisa in n. 2 lotti prestazionali aggiudicabili separatamente mediante 
utilizzo  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  dei  criteri,  dei 
metodi  e  delle  formule  indicati  nella  documentazione  della  procedura, facendo  riscorso  al 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ai sensi dell’art. 36, comma 6, del  
D.Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n.  
296/2006.

Con il medesimo provvedimento il citato Dirigente ha nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 
3 del  Regolamento,  la  dott.ssa  Valentina Orsini,  Collaboratore  amministrativo professionale 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, conferendole a tal fine tutti 
i  poteri  necessari  per  l’espletamento  delle  attività  di  competenza  come  disciplinate  dal  
medesimo art.  31 del  D. Lgs.  n.  50/2016,  ad esclusione dell’adozione dei  provvedimenti  di 
esclusione, di aggiudicazione, di nomina della Commissione giudicatrice e della sottoscrizione 
del contratto di appalto, attività che rimangono di esclusiva competenza del Dirigente.

Si  dà  atto  che  all’atto  del  conferimento  dell’incarico  il  RUP  ha  reso  apposita 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e conservata agli atti del Servizio, 
attestante l’insussistenza nel caso di specie delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35  
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990  
ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013.

Si  precisa,  altresì,  che  in  ragione  del  mutato  assetto  organizzativo  interno,  con 
Determinazione Dirigenziale n. 512 del 4 Dicembre 2018 il dott. Davide Violato, Direttore del 
Servizio Approvvigionamento  e Gestione di  Beni  e  Servizi,  ha  avocato a  sé  le  funzioni  di  
Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in parola.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi 
rispettivamente in data 11 Settembre 2018, 28 Settembre 2018, 23 Ottobre 2018, 24 Ottobre 
2018, 9 Novembre 2018, 12 Novembre 2018, 3 Dicembre 2018, 11 Gennaio 2019 e 16 Gennaio 
2019, di cui ai verbali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale 
(Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) e delle determinazioni assunte con i provvedimenti conservati 
agli atti (Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 368 del 13 Settembre 2018), è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

 Lotto 1:  

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Bio-rad Laboratories S.r.l. € 71.200,00 € 86.864,00

2° Roche S.p.A. € 78.400,00 € 95.648,00

 Lotto 2  :  

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Life Technologies Italia € 51.800,00 € 63.196,00
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

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:

• il Lotto 1 della procedura in parola, avente ad oggetto n. 4 piattaforme PCR Real Time con  
blocco termico peltier singolo, con durata quinquennale,  all’operatore economico Bio-rad 
Laboratories  S.r.l.,  con  sede legale  in  Segrate  (MI),  Via  Cellini  n. 18/A,  per  l’importo 
complessivo di € 71.200,00 IVA esclusa, pari ad € 86.864,00 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 opzioni contrattualmente previste;

• il Lotto 2 della procedura in parola, avente ad oggetto n. 2 piattaforme PCR Real Time con  
blocco termico peltier, con durata quinquennale, all’operatore economico Life Technologies 
Italia,  con sede legale in Monza (MB),  Via  Tiepolo n. 18, per l’importo complessivo di € 
51.800,00 IVA esclusa, pari a € 63.196,00 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 opzioni contrattualmente previste.

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  dà 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 di ciascun lotto, 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 agli operatori  
economici aggiudicatari dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura,  
siano incompatibili  con la necessità di  garantire l’operatività dei  laboratori  e l’espletamento 
delle attività  istituzionali  da parte degli  stessi,  si  ritengono sussistenti  nel  caso di  specie le 
condizioni per autorizzare l’avvio all’esecuzione dei contratti 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 DI 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 dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

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

D E T E R M I N A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata di importo inferiore alla  
soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di piattaforme PCR Real Time, con 
durata quinquennale, 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  pubblica  di  apertura  della  documentazione 
amministrativa del giorno 11 Settembre 2018;

- Allegato 2 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 28 
Settembre 2018;

- Allegato 3 – Verbale della prima seduta riservata della Commissione giudicatrice 
del 23 Ottobre 2018;

- Allegato 4 – Primo verbale istruttorio del RUP del 24 Ottobre 2018;

- Allegato  5  -  Verbale  della  seconda  seduta  riservata  della  Commissione 
giudicatrice del 9 Novembre 2018;

- Allegato 6 – Secondo verbale istruttorio del RUP del 12 Novembre 2018;

- Allegato 7 - Verbale della terza seduta riservata della Commissione giudicatrice 
del 3 Dicembre 2018;

- Allegato 8 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche 
del 11 Gennaio 2019;

- Allegato 9 – Verbale della seduta riservata del RUP di verifica dell’anomalia del 
16 Gennaio 2019;

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 piattaforme PCR Real Time, con durata 
quinquennale,  agli  operatori  economici  di  seguito  indicati,  ai  prezzi  e  alle  condizioni 
indicati nelle relative offerte, conservata agli atti del Servizio:
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- Lotto 1 – avente ad oggetto la fornitura di n. 4 piattaforme PCR Real Time con 
blocco  termico  peltier  singolo,  all’operatore  economico  Bio-rad  Laboratories 
S.r.l., con sede legale in Segrate (MI), Via Cellini n. 18/A;

- Lotto 2 – avente ad oggetto la fornitura di n. 2 piattaforme PCR Real Time con 
blocco termico peltier, all’operatore economico Life Technologies Italia, con sede 
legale in Monza (MB), Via Tiepolo n. 18;

3. di  dare atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  in  parola  ammonta  ad  € 
123.000,00  IVA esclusa,  pari  ad  €  150.060,00  IVA inclusa  con  aliquota  al  22%,  così 
suddivisa tra gli operatori economici aggiudicatari:

- €  71.200,00  IVA  esclusa,  pari  ad  €  86.864,00  IVA  inclusa  per  l’operatore 
economico Bio-rad Laboratories S.r.l., aggiudicatario del Lotto 1;

- €  51.800,00  IVA  esclusa,  pari  ad  €  63.196,00  IVA  inclusa  per  l’operatore 
economico Life Technologies Italia, aggiudicatario del Lotto 2;

4. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art.  76,  comma  5,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 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. 50/2016; 

6. di procedere alla stipula dei relativi contratti, 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;

7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione dei contratti  
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 delle  
aggiudicazioni è in ogni caso subordinata all’esito positivo dei controlli circa il possesso dei  
requisiti in capo agli aggiudicatari;

9. di imputare la spesa complessiva presunta di € 150.060,00 IVA inclusa, alla voce di  
budget “10020200/PRO /2016-UT11-DDG445”, per l’anno 2019;

10. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  direttore 
dell’esecuzione  dei  contratti,  incaricato  altresì  della  verifica  di  conformità  tecnico-
funzionale delle forniture, il dott. Calogero Terregino, Direttore della SCS5 e della SCS6 
dell’Istituto;

11. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni 
contrattualmente previste.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  11                del    17/01/2019

OGGETTO: Aggiudicazione agli operatori economici Bio-rad Laboratories S.r.l.
e Life Technologies Italia dei Lotti 1 e 2 della procedura negoziata
di importo inferiore alle soglie comunitarie, espletata per il tramite
del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),
avente ad oggetto la fornitura di piattaforme PCR Real Time, di
durata  quinquennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale
delle Venezie (Numero Gara: 7149688, CIG Lotto 1: 7567546882,
CIG Lotto 2: 7567551CA1).     

Pubblicata dal 18/01/2019 al 02/02/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, mediante ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di piattaforme PCR Real 
Time, con opzione d’acquisto quinquennale, da destinare all’IZSVe. 

Numero gara 7149688 

CIG Lotto 1: 7567546882 

CIG Lotto 2: 7567551CA1 
 

Seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa  

In data odierna 11 Settembre 2018, alle ore 10:05, 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 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 Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 dott. Stefano Berti, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica presenziano altresì i rappresentanti legali 
dei seguenti operatori economici, ovvero persone da questi delegate:  

- Enrico Aldighieri in qualità di agente di zona dell’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A. 
come attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, 
all’interno della RdO specifica della procedura, mediante utilizzo del pulsante “ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”. 

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

- con Determinazione n. 267 del 16 Luglio 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 di n. 6 PCR Real Time, 
suddivise in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente, il cui valore complessivamente 
stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta 
ad € 218.000,00 IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
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sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- in data 17 Luglio 2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato 
uno specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi 
essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato, previsto per il 30 Luglio 2018, hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

 Bio-rad Laboratories S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 10837 del 23 Luglio 2018); 

 Roche Diagnostics S.p.A. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 10990 del 26 Luglio 2018); 

 Life Technologies Italia (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 11145 del 30 Luglio 2018); 

 Abreg S.r.l. unipersonale (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 11168 del 30 Luglio 2018); 

- come risulta dal verbale istruttorio del RUP datato 30 Luglio 2018, disponibile agli atti, preso atto 
delle suddette candidature pervenute la stazione appaltante, al fine di ottemperare al principio del 
favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di offerte, ha individuato, in aggiunta agli 
operatori economici candidati di cui sopra, l’ulteriore operatore economico, società Qiagen S.r.l., 
mediante consultazione dell’Albo Fornitori della stazione appaltante, nonché mediante indagine di 
mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

- avvalendosi, pertanto, della facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, la stazione 
appaltante, con lettera di invito ns. prot. n. 11605 del 7 Agosto 2018 (RdO n. 2032611) ha invitato a 
presentare offerta, per il tramite del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, i seguenti 
operatori economici: 

 Bio-rad Laboratories S.r.l.; 

 Roche Diagnostics S.p.A.; 

 Life Technologies Italia; 

 Abreg S.r.l. unipersonale; 

 Qiagen S.r.l.; 

- 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”;  

- nella succitata sezione del profilo del committente sono state pubblicate le informazioni 
supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste 
pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine a tal fine previsto;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse, altresì, a tutti gli operatori economici invitati 
mediante lo strumento “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica RdO dal 
portale www.acquistinretepa.it;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 10 Settembre 2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici 
come risultante dal portale www.acquistinretepa.it: 
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1) Bio-rad Laboratories S.r.l., offerente per il Lotto 1; 

2) Roche Diagnostics S.p.A., offerente per il Lotto 1; 

3) Life Technologies Italia, offerente per il Lotto 2. 

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, si procede all’apertura della documentazione amministrativa, avvalendosi del citato 
portale, al fine di verificare la presenza della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato della lettera-
invito e alla verifica della completezza e regolarità, formale e sostanziale della documentazione medesima. 

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, per ciascun concorrente, allegato al presente verbale quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato 1). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici, ammette tutti i concorrenti alla 
fase successiva della procedura. 

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 10:50. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento  ......................................................... . 

- dott.ssa Marta Lovato – Testimone e segretario verbalizzante …………………………… 

- dott. Stefano Berti – Testimone ………………………………………………… 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, mediante ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di piattaforme PCR Real 
Time, con opzione d’acquisto quinquennale, da destinare all’IZSVe. 

Numero gara 7149688 

CIG Lotto 1: 7567546882 

CIG Lotto 2: 7567551CA1 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

In data odierna 28 Settembre 2018, alle ore 9:20, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio 
dell’Edificio Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(di seguito “Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in 
parola, nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 368 del 13 Settembre 2018 e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

- dott.ssa Paola De Benedictis, Dirigente presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Isabelle Monne, Dirigente presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- dott. Andrea Fortin, Dirigente presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla 
seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Alla seduta odierna risulta presente il solo dott. Andrea Fortin in qualità di componente della Commissione: 
a tal proposito si precisa che stante la natura delle attività odierne, non implicanti valutazioni di carattere 
discrezionale, atteso che la Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che deve operare con 
il plenum dei propri componenti esclusivamente in ordine alle suddette attività di natura tecnico-
discrezionale, è ammessa una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali 
vincolate, quali quelle oggetto della presente seduta (ex multis Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015). 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di 
seguito “RUP”); 

- dott.ssa Silvia Bernardi, collaboratrice presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, 
in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti: 

- il dott. Alberto Madini e la dott.ssa Ilaria Pigozzo in qualità di delegati per la concorrente Life Technologies 
Italia, giusta delega depositata agli atti; 
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- il sig. Pio Bertazzon in qualità di collaboratore per la concorrente Bio-rad Laboratories, giusta delega 
depositata agli atti; 

- il sig. Mario Giannuzzi, in qualità di agente della concorrente Roche S.p.A., giusta delega depositata agli 
atti. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, 
all’interno della RdO specifica della procedura, mediante utilizzo del pulsante “ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”.   

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

- con Determinazione n. 267 del 16 Luglio 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 di n. 6 PCR Real Time, 
suddivise in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente, il cui valore complessivamente 
stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta 
ad € 218.000,00 IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- in data 17 Luglio 2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato 
uno specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi 
essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato, previsto per il 30 Luglio 2018, hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

 Bio-rad Laboratories S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 10837 del 23 Luglio 2018); 

 Roche Diagnostics S.p.A. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 10990 del 26 Luglio 2018); 

 Life Technologies Italia (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 11145 del 30 Luglio 2018); 

 Abreg S.r.l. unipersonale (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 11168 del 30 Luglio 2018); 

- come risulta dal verbale istruttorio del RUP datato 30 Luglio 2018, disponibile agli atti, preso atto 
delle suddette candidature pervenute la stazione appaltante, al fine di ottemperare al principio del 
favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di offerte, ha individuato, in aggiunta agli 
operatori economici candidati di cui sopra, l’ulteriore operatore economico, società Qiagen S.r.l., 
mediante consultazione dell’Albo Fornitori della stazione appaltante, nonché mediante indagine di 
mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

- avvalendosi, pertanto, della facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, la stazione 
appaltante, con lettera di invito ns. prot. n. 11605 del 7 Agosto 2018 (RdO n. 2032611) ha invitato a 
presentare offerta, per il tramite del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, i seguenti 
operatori economici: 

 Bio-rad Laboratories S.r.l.; 

Documento firmato digitalmente

http://www.acquistinretepa.it/


 

Pagina 3 di 4 

 Roche Diagnostics S.p.A.; 

 Life Technologies Italia; 

 Abreg S.r.l. unipersonale; 

 Qiagen S.r.l.; 

- 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”;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse, altresì, a tutti gli operatori economici invitati 
mediante lo strumento “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica RdO dal 
portale www.acquistinretepa.it;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 10 Settembre 2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici 
come risultante dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) Bio-rad Laboratories S.r.l., offerente per il Lotto 1; 

2) Roche Diagnostics S.p.A., offerente per il Lotto 1; 

3) Life Technologies Italia, offerente per il Lotto 2. 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 11 Settembre 2018 il RUP ha proceduto all’esame 
della documentazione amministrativa, all’esito del quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla 
fase successiva della procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
368 del 13 Settembre 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; tali dichiarazioni si 
allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e 
4); 

- 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. 

Ciò premesso, si procede, avvalendosi del portale www.acquistinretepa.it, per ciascuna offerta ammessa 
alla presente fase della procedura, all’apertura delle offerte tecniche e alla successiva verifica della mera 
consistenza e regolarità formale delle stesse. 

L’esito delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A). 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 
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Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP ammette tutti i concorrenti alla 
successiva fase della procedura, consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della 
summenzionata Commissione in una o più sedute riservate. 

L’approvazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, da effettuarsi avvalendosi del 
portale www.acquistinretepa.it, è rinviata alla successiva seduta pubblica essendo subordinata all’esito 
dell’attività valutativa demandata alla citata Commissione. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità 
previste dalla lex specialis di gara. 

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 9:40. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato- Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Silvia Bernardi – Testimone ________________________________________________ 

Dott. Andrea Fortin – Componente Commissione giudicatrice _____________________________________ 
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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, mediante ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di piattaforme 
PCR Real Time, con opzione d’acquisto quinquennale, da destinare all’IZSVe. 

Numero gara 7149688 

CIG Lotto 1: 7567546882 

CIG Lotto 2: 7567551CA1 

Primo verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche  

 
In data odierna 23 Ottobre 2018, alle ore 10:00 si riunisce in seduta riservata, presso gli uffici della SCS5 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. 368 del 13 Settembre 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 Paola De Benedictis, Dirigente presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Isabelle Monne, Dirigente presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Componente; 

- dott. Andrea Fortin, Dirigente presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Componente; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale 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. 

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 delle offerte tecniche 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 delle 
offerte tecniche 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; successivamente, per le sole 
offerte tecnicamente idonee, verrà effettuata la valutazione qualitativa, con conseguente attribuzione dei 
relativi punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 

Nel corso della seduta odierna la Commissione procederà, quindi, ad effettuare la suddetta 
verifica di idoneità tecnica delle offerte, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni 
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e dei servizi offerti delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura, con 
riferimento ai seguenti operatori economici offerenti nell’ambito della procedura di gara indicata in 
oggetto: 

1) Bio-rad Laboratories S.r.l., offerente per il Lotto 1; 

2) Roche Diagnostics S.p.A., offerente per il Lotto 1; 

3) Life Technologies Italia, offerente per il Lotto 2. 

Analizzate le offerte tecniche, la Commissione constata all’unanimità, con riferimento alle offerte 
presentate dai concorrenti Roche Diagnostics S.p.A. e Life Technologies Italia, il possesso da parte delle 
stesse delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla 
procedura in parola, valutando pertanto le stesse come tecnicamente idonee ed ammettendole alla 
successiva fase di valutazione qualitativa. 

Con riferimento all’offerta presentata dall’operatore economico Bio-rad Laboratories S.r.l. la 
Commissione rileva che relativamente al servizio accessorio di garanzia di reperibilità dei pezzi di 
ricambio, per il quale la lex specialis di gara prevede una durata minima, a pena di esclusione, pari ad 
almeno n. 10 anni dalla stipula contrattuale, il suddetto offerente propone la durata di “5 anni a far data 
dalla discontinuazione del prodotto”.  

Non essendo, pertanto, chiaro se il termine proposto è superiore o inferiore alla durata minima 
richiesta per il servizio accessorio dalla stazione appaltante, atteso che l’offerta formulata indicata una 
differente decorrenza temporale, la Commissione ritiene opportuno richiedere alla società Biorad 
Laboratories S.r.l una precisazione in merito alla durata e alla decorrenza del citato servizio accessorio, 
rinviando la valutazione di idoneità tecnica dell’offerta dalla stessa presentata successivamente 
all’acquisizione della precisazione. 

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 12:00. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

- dott.ssa Paola De Benedictis - Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- dott.ssa Isabella Monne - componente della Commissione………………………………………… 

- dott. Andrea Fortin - componente della Commissione……………………………………………... 

- dott.ssa Marta Lovato- 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, mediante ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di piattaforme PCR Real 
Time, con opzione d’acquisto quinquennale, da destinare all’IZSVe. 

Numero gara 7149688 

CIG Lotto 1: 7567546882 

CIG Lotto 2: 7567551CA1 

Primo verbale istruttorio del RUP 

In data odierna 24 Ottobre 2018 alle ore 14:00, la dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo 
professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla 
presa d’atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice, nominata con DD n. 368 del 13 
Settembre 2018, con riferimento alla valutazione di idoneità delle offerte tecniche presentate dai 
concorrenti nell’ambito della procedura indicata in oggetto e all’assunzione delle determinazioni 
conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Silvia Bernardi, collaboratrice presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in 
qualità di testimone; 

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

Ciò premesso il RUP dà lettura del verbale relativo alla prima seduta riservata del 23 Ottobre 2018 nel corso 
della quale la Commissione ha rilevato che l’operatore economico Bio-rad Laboratories S.r.l., offerente per 
il Lotto 1, ha offerto un servizio accessorio di garanzia di reperibilità dei pezzi di ricambio di durata pari a “5 
anni a far data dalla discontinuazione del prodotto”. 

Sul punto, la lex specialis di gara prevede per il suddetto servizio accessorio una durata minima, a pena di 
esclusione, pari ad almeno “n. 10 anni dalla stipula contrattuale”. 

Per effetto di quanto suesposto, non essendo chiaro se il termine proposto è superiore o inferiore alla 
durata minima richiesta, la Commissione ritiene opportuno chiedere alla società Biorad Laboratories S.r.l 
una precisazione in merito alla durata e alla decorrenza del citato servizio accessorio, rinviando la 
valutazione di idoneità tecnica dell’offerta dalla stessa presentata successivamente all’acquisizione della 
precisazione. 

Il RUP, preso atto dei rilievi espressi, richiama quanto previsto dalla normativa in merito al soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “Le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa.” 
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Nel caso di specie, atteso che la precisazione richiesta verte su un servizio accessorio oggetto di espressa 
dichiarazione da parte del concorrente Bio-rad Laboratories S.r.l., il RUP ritiene di poter procedere alla 
richiesta di precisazione tecnica esaurendosi la stessa in una più puntuale esplicazione della dichiarazione 
già resa e disponibile agli atti. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14:20. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini- Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Silvia Bernardi - testimone ____________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato – testimone e segretario verbalizzante 
________________________________________________ 
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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, mediante ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di piattaforme 
PCR Real Time, con opzione d’acquisto quinquennale, da destinare all’IZSVe. 

Numero gara 7149688 

CIG Lotto 1: 7567546882 

CIG Lotto 2: 7567551CA1 

Secondo verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche  

 
In data odierna 9 Novembre 2018, alle ore 10:00 si riunisce in seduta riservata, presso gli uffici della SCS5 
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. 368 del 13 Settembre 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 Paola De Benedictis, Dirigente presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Isabelle Monne, Dirigente presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Componente; 

- dott. Andrea Fortin, Dirigente presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Componente; 

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

La Commissione, rinviando alle attività espletate nel corso della prima seduta riservata di cui al 
relativo verbale, conservato agli atti, prosegue nelle attività di verifica dell’idoneità tecnica delle offerte, 
finalizzata alla conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi. 

Preliminarmente la Commissione prende atto della risposta alla richiesta di precisazioni fornita 
dall’operatore economico Bio-rad Laboratories S.r.l. in merito al servizio accessorio di garanzia di 
reperibilità dei pezzi di ricambio offerto per il Lotto 1. A tal proposito il Presidente dà lettura della 
dichiarazione trasmessa dalla suddetta società, la quale ha dichiarato che: “… sulla base delle policy del 
produttore attualmente in essere, viene garantita la reperibilità delle parti di ricambio per 5 anni 
successivi alla discontinuazione del prodotto; ad oggi non si è a conoscenza di alcun programma di 
obsolescenza che coinvolga la strumentazione offerta in gara …. e non si ritiene probabile una sua 
prossima discontinuazione. Sulla base delle informazioni disponibili al momento si conferma pertanto la 
disponibilità di pezzi di ricambio per i prossimi 10 anni; nella remota ipotesi in cui non si dovesse verificare 
tale condizione, a seguito di decisioni ad oggi non prevedibili, la scrivente garantisce sin d’ora la propria 
disponibilità a trattare una soluzione alternativa che non arrechi pregiudizio e tuteli l’interesse del Vostro 
spettabile Ente”. 

Ciò considerato, alla luce della precisazione suesposta e della conseguente reperibilità dei pezzi di 
ricambio della strumentazione offerta per la durata di n. 10 anni decorrenti dalla stipula contrattuale, 
conforme alla durata minima richiesta dalla lex specialis di gara, la Commissione rileva unanimemente 
l’idoneità tecnica dell’offerta presentata dal concorrente Bio-rad Laboratories S.r.l. per il Lotto 1. 
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Constatata, pertanto, l’idoneità tecnica di tutte le offerte la Commissione avvia le attività di 
esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule 
indicati nella lex specialis di gara. 

Esaminando la documentazione allegata dai concorrenti alla proprie offerte tecniche la 
Commissione rileva quanto segue: 

 Lotto 1: 

 Bio-rad Laboratories S.r.l.: la concorrente, in relazione al parametro qualitativo, “Entità 
della capacità di modifica della velocità di ramping” ha dichiarato la “Possibilità di 
aumentare e/o ridurre la velocità di ramping da 0,1 a 2,5 °C”. Sul punto l’Allegato Offerta 
Tecnica Lotto 1 richiedeva di indicare la velocità di ramping in termini percentuali, 
pertanto si rileva la necessità di richiedere tale precisazione; 

 Roche Diagnostics S.p.A.: con riferimento al medesimo parametro qualitativo, “Entità 
della capacità di modifica della velocità di ramping”, la concorrente dichiara la “Possibilità 
di aumentare e/o ridurre la velocità di ramping del 440%”. La scheda tecnica riporta la 
velocità massima di riscaldamento =  4,8°C e di raffreddamento = fino a 2,5 C/sec ma non 
viene dichiarata la velocità minima. Considerato che le velocità di raffreddamento e di 
riscaldamento dichiarate sono differenti, risulta necessario richiedere di dichiarare le 
velocità minime e massime considerate nel calcolo del ramping e di confermare che la 
percentuale dichiarata del 440% sia stata calcolata sia in raffreddamento sia in 
riscaldamento. 

 Lotto 2: 

 Life Technologies Italia: in relazione al parametro qualitativo, “Entità della capacità di 
modifica della velocità di ramping”, l’offerente ha dichiarato la “Possibilità di aumentare 
e/o ridurre la velocità di ramping del 99.7%”. La scheda tecnica riporta la velocità massima 
di riscaldamento e raffreddamento = fino a 6.5 C/sec, la velocità minima non è dichiarata. 
Ciò considerato risulta necessario dichiarare la velocità minima considerata per il calcolo 
del ramping non evincibile dalla scheda tecnica. 

Atteso quanto suesposto e constatata la correlazione delle suindicate informazioni con la 
valutazione qualitativa delle offerte, la Commissione ritiene opportuno richiedere ai suindicati concorrenti 
le relative precisazioni, rinviando la valutazione qualitative delle offerte successivamente all’acquisizione 
delle precisazioni. 

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 12:45. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

- dott.ssa Paola De Benedictis - Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- dott.ssa Isabella Monne - componente della Commissione………………………………………… 

- dott. Andrea Fortin - componente della Commissione……………………………………………... 
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- dott.ssa Marta Lovato- 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, mediante ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di piattaforme PCR Real 
Time, con opzione d’acquisto quinquennale, da destinare all’IZSVe. 

Numero gara 7149688 

CIG Lotto 1: 7567546882 

CIG Lotto 2: 7567551CA1 

Terzo verbale istruttorio del RUP 

In data odierna 12 Novembre 2018 alle ore 14:00, la dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo 
professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla 
presa d’atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice, nominata con DD n. 368 del 13 
Settembre 2018, con riferimento alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate dai 
concorrenti nell’ambito della procedura indicata in oggetto e all’assunzione delle determinazioni 
conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in 
qualità di testimone; 

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

Ciò premesso il RUP dà lettura del verbale relativo alla seconda seduta riservata del 9 Novembre 2018 nel 
corso della quale la Commissione, dopo aver constatato l’idoneità tecnica dell’offerta presentata 
dall’operatore economico Bio-rad Laboratories S.r.l., offerente per il Lotto 1, alla luce della risposta 
pervenuta in seguito alla richiesta di precisazioni, ha rilevato, nel corso dell’analisi sostanziale delle offerte, 
la necessità di richiedere ai concorrenti ulteriori precisazioni. 

Nello specifico la Commissione ha rilevato quanto segue: 

 Lotto 1: 

 Bio-rad Laboratories S.r.l.: la concorrente, in relazione al parametro qualitativo, “Entità 
della capacità di modifica della velocità di ramping” ha dichiarato la “Possibilità di 
aumentare e/o ridurre la velocità di ramping da 0,1 a 2,5 °C”. Sul punto l’Allegato Offerta 
Tecnica Lotto 1 richiedeva di indicare la velocità di ramping in termini percentuali, pertanto 
si rileva la necessità di richiedere tale precisazione; 

 Roche Diagnostics S.p.A.: con riferimento al medesimo parametro qualitativo, “Entità della 
capacità di modifica della velocità di ramping”, la concorrente dichiara la “Possibilità di 
aumentare e/o ridurre la velocità di ramping del 440%”. La scheda tecnica riporta la velocità 
massima di riscaldamento =  4,8°C e di raffreddamento = fino a 2,5 C/sec ma non viene 
dichiarata la velocità minima. Considerato che le velocità di raffreddamento e di 
riscaldamento dichiarate sono differenti, risulta necessario richiedere di dichiarare le 
velocità minime e massime considerate nel calcolo del ramping e di confermare che la 
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percentuale dichiarata del 440% sia stata calcolata sia in raffreddamento sia in 
riscaldamento. 

 Lotto 2: 

 Life Technologies Italia: in relazione al parametro qualitativo, “Entità della capacità di 
modifica della velocità di ramping”, l’offerente ha dichiarato la “Possibilità di aumentare 
e/o ridurre la velocità di ramping del 99.7%”. La scheda tecnica riporta la velocità massima 
di riscaldamento e raffreddamento = fino a 6.5 C/sec, la velocità minima non è dichiarata. 
Ciò considerato risulta necessario dichiarare la velocità minima considerata per il calcolo 
del ramping non evincibile dalla scheda tecnica. 

Il RUP, preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione, richiama quanto previsto dalla normativa in merito 
al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “Le carenze di 
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari 
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa.” 

Nel caso di specie, atteso che le precisazioni richieste vertono su parametri qualitativi oggetto di espressa 
dichiarazione da parte dei concorrenti, il RUP ritiene di poter procedere alle richieste di precisazione 
tecnica esaurendosi le stesse in informazioni di dettaglio connesse a quanto autodichiarato, strumentali alle 
attività valutative della Commissione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14:30. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini- Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Miriam Belcaro - testimone ____________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato – testimone e segretario verbalizzante 
________________________________________________ 
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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, mediante ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di piattaforme 
PCR Real Time, con opzione d’acquisto quinquennale, da destinare all’IZSVe. 

Numero gara 7149688 

CIG Lotto 1: 7567546882 

CIG Lotto 2: 7567551CA1 

Terzo verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche  

 
In data odierna 3 Dicembre 2018 alle ore 10;00 si riunisce in seduta riservata, presso gli uffici della SCS6, 
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. 368 del 13 Settembre 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 Paola De Benedictis, Dirigente presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Isabelle Monne, Dirigente presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Componente; 

- dott. Andrea Fortin, Dirigente presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Componente; 

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

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 delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi 
e delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

Nel corso della seduta odierna la Commissione, rinviando alle preliminari attività di verifica 
dell’idoneità tecnica delle offerte tecniche e di analisi sostanziale delle stesse, effettuate nel corso delle 
precedenti sedute riservate di cui ai relativi verbali conservati agli atti, procederà, per le sole offerte 
tecnicamente idonee, ad effettuare la valutazione qualitativa, con conseguente attribuzione dei relativi 
punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 

Per l’effetto, la Commissione prende preliminarmente atto delle risposte alle richieste di 
precisazioni trasmesse dagli operatori economici concorrenti in merito al parametro qualitativo, “Entità 
della capacità di modifica della velocità di ramping” e procede alla valutazione qualitativa delle offerte, 
per ciascun lotto di aggiudicazione, esprimendo i giudizi riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, 
nel prospetto di cui agli Allegati 1 e 2 al presente verbale. 

Terminata l’attività di valutazione la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di 
calcolo previste dalla lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui agli Allegati 3 e 4 al presente 
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verbale, calcolando, per l’effetto, per ciascuna offerta e ciascun lotto, il punteggio qualitativo complessivo 
definitivo. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito 
agli operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

 Lotto 1: 

 Bio-rad Laboratories S.r.l.: 65 punti/70; 

 Roche Diagnostics S.p.A: 64 punti/70; 

 Lotto 2: 

 Life Technologies Italia: 57 punti/70. 

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara in merito alle modalità di attribuzione dei 
punteggi qualitativi, considerato che relativamente al Lotto 1 nessuno dei suddetti concorrenti risulta aver 
ottenuto il punteggio qualitativo massimo, si rende necessario effettuare, ai fini del calcolo del punteggio 
qualitativo definitivo, la riparametrazione finale dei punteggi definitivi parziali riportati da ciascuna 
offerta, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio 
previsto e all’altra offerta un punteggio proporzionale decrescente. 

Con riferimento al Lotto 2, trattandosi di unica offerta ammessa alla valutazione tecnico-
qualitativa, non si procederà alla riparametrazione finale, così come indicato nella documentazione di 
gara. 

Per effetto della suindicata riparametrazione (riportata anch’essa nel summenzionato Allegato 3), 
relativamente al Lotto 1 gli operatori economici concorrenti ottengono i seguenti punteggi complessivi 
qualitativi definitivi: 

 Lotto 1: 

 Bio-rad Laboratories S.r.l.: 70 punti/70; 

 Roche Diagnostics S.p.A: 68,92 punti/70. 

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 11:00. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- dott.ssa Paola De Benedictis - Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- dott.ssa Isabella Monne - componente della Commissione………………………………………… 

- dott. Andrea Fortin - componente della Commissione……………………………………………... 

- dott.ssa Marta Lovato- 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, mediante ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di piattaforme PCR Real Time, 
con opzione d’acquisto quinquennale, da destinare all’IZSVe. 

Numero gara 7149688 

CIG Lotto 1: 7567546882 

CIG Lotto 2: 7567551CA1 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

In data odierna 11 Gennaio 2019 alle ore 10:10, si riunisce in seduta pubblica presso gli uffici del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi sito nell’Edificio Centro Direzionale della sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”) la Commissione giudicatrice (di 
seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e procede all’espletamento delle operazioni 
descritte nel prosieguo. 

Si precisa che la Commissione risulta così composta: 

- dott.ssa Paola De Benedictis, Dirigente presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Isabelle Monne, Dirigente presso la SCS5 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- dott. Andrea Fortin, Dirigente presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla 
seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Alla seduta odierna risulta tuttavia presente la sola dott.ssa Isabella Monne, in qualità di Componente della 
Commissione: a tal proposito si precisa che stante la natura delle attività odierne, non implicanti valutazioni 
di carattere discrezionale, atteso che la Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che deve 
operare con il plenum dei propri componenti esclusivamente in ordine alle suddette attività di natura tecnico-
discrezionale, è ammessa una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali 
vincolate, quali quelle oggetto della presente seduta (ex multis Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015). 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott. Davide Violato, Direttore del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”), giusta Determinazione Dirigenziale n. 512 del 4 
Dicembre 2018, mediante la quale al suddetto Dirigente sono state avocate le funzioni di Responsabile Unico 
del Procedimento per ogni procedimento in essere, di competenza del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in precedenza in capo alla dott.ssa Orsini, in adeguamento al mutato assetto 
organizzativo interno,  

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni 
e Servizi, in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici invitati a presentare offerta.  
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Alla seduta odierna risulta, altresì, presente il dott. Alberto Madini, in qualità di delegato per la concorrente 
Life Technologies Italia, giusta delega depositata agli atti. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, 
all’interno della RdO specifica della procedura, mediante utilizzo del pulsante “ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”.   

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

- con Determinazione n. 267 del 16 Luglio 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 di n. 6 PCR Real Time, suddivise in n. 2 lotti 
funzionali aggiudicabili separatamente, il cui valore complessivamente stimato, calcolato ai sensi 
dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta ad € 218.000,00 IVA 
esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- in data 17 Luglio 2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato 
uno specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi 
essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 
e dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato, previsto per il 30 Luglio 2018, hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

 Bio-rad Laboratories S.r.l. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 10837 del 23 Luglio 2018); 

 Roche Diagnostics S.p.A. (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 10990 del 26 Luglio 2018); 

 Life Technologies Italia (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 11145 del 30 Luglio 2018); 

 Abreg S.r.l. unipersonale (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 11168 del 30 Luglio 2018); 

- come risulta dal verbale istruttorio del RUP datato 30 Luglio 2018, disponibile agli atti, preso atto 
delle suddette candidature pervenute la stazione appaltante, al fine di ottemperare al principio del 
favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di offerte, ha individuato, in aggiunta agli 
operatori economici candidati di cui sopra, l’ulteriore operatore economico, società Qiagen S.r.l., 
mediante consultazione dell’Albo Fornitori della stazione appaltante, nonché mediante indagine di 
mercato effettuata tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

- avvalendosi, pertanto, della facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, la stazione 
appaltante, con lettera di invito ns. prot. n. 11605 del 7 Agosto 2018 (RdO n. 2032611) ha invitato a 
presentare offerta, per il tramite del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, i seguenti 
operatori economici: 

 Bio-rad Laboratories S.r.l.; 

 Roche Diagnostics S.p.A.; 

 Life Technologies Italia; 
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 Abreg S.r.l. unipersonale; 

 Qiagen S.r.l.; 

- 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”;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse, altresì, a tutti gli operatori economici invitati 
mediante lo strumento “Comunicazioni” messo a disposizione all’interno della specifica RdO dal 
portale www.acquistinretepa.it;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 
del giorno 10 Settembre 2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
risultante dal portale www.acquistinretepa.it: 

1) Bio-rad Laboratories S.r.l., offerente per il Lotto 1; 

2) Roche Diagnostics S.p.A., offerente per il Lotto 1; 

3) Life Technologies Italia, offerente per il Lotto 2. 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 11 Settembre 2018 il RUP ha proceduto all’esame 
della documentazione amministrativa, all’esito del quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla 
fase successiva della procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
368 del 13 Settembre 2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la 
composizione in precedenza illustrata; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 28 Settembre 2018, come emerge dal relativo verbale 
conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed 
alla verifica della mera consistenza e della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, 
è emerso che le offerte presentate da tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate 
complete e formalmente regolari; 

- nel corso delle sedute riservate tenutasi in data 24 Ottobre e 9 Novembre 2018, come attestato dai 
relativi verbali agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità delle 
offerte tecniche alle caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara 
a pena di inammissibilità dell’offerta, ravvisando la necessità di richiedere agli operatori economici 
concorrenti alcune precisazioni in merito alle relativi offerte tecniche; 

- preso atto dei rilievi della Commissione il RUP, nel corso delle seduta riservate del 24 Ottobre e 12 
Novembre 2018 i cui verbali sono disponibili agli atti del Servizio, ha disposto di richiedere ai 
concorrenti le precisazioni necessarie per il prosieguo delle attività valutative; 

- pervenute le risposte alle richieste di precisazione trasmesse, nel corso della seduta riservata del 3 
Dicembre 2018 la Commissione ha quindi proceduto alla valutazione qualitativa delle offerte 
tecniche pervenute, sulla base dei parametri, dei fattori ponderali e dei relativi criteri motivazionali 
e in applicazione dei metodi e delle formule previsti dalla lex specialis di gara. 

Ciò considerato il RUP procede a dare lettura dei punteggi qualitativi complessivi attribuito all’esito delle 
operazioni sopra descritte a ciascuna offerta ammessa, effettuate le eventuali operazioni di 
riparametrazione, previste dalla lettera d’invito, in relazione al Lotto 1: 

 Lotto 1: 

 Bio-rad Laboratories S.r.l.: 70 punti/70 punti; 
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 Roche Diagnostics S.p.A: 68,92 punti/70 punti. 

 Lotto 2: 

 Life Technologies Italia 57 punti /70 punti. 

Avvalendosi del portale www.acquistinretepa.it il RUP procede all’approvazione delle offerte tecniche 
presentate dagli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura, nonché all’inserimento dei 
suddetti punteggi qualitativi definivi attribuiti dalla Commissione.  

Si procede successivamente, avvalendosi del citato portale, all’apertura della documentazione contenente le 
offerte economiche, alla verifica della loro completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di 
calcolo e alla lettura dei prezzi offerti da ciascun concorrente. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

La Commissione procede quindi all’attribuzione, mediante applicazione della formula a tal fine prevista nella 
lex specialis di gara, del punteggio complessivo relativo all’elemento prezzo e alla successiva individuazione 
mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore, della miglior offerta per ciascun lotto. 

L’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A). 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di 
aggiudicazione: 

Lotto 1 - Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Bio-rad Laboratories S.r.l. € 71.200,00 

2° Roche Diagnostics S.p.A. € 78.400,00 

 

Lotto 2 - Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Life Technologies Italia € 51.800,00 

 

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di 
aggiudicazione per ciascun lotto, della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula 
prevista dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Facendo seguito alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia e di verifica del rispetto della stessa con 
riferimento ai punteggi qualitativi effettuate nel corso della seduta riservata del RUP del giorno 7 Gennaio 
2019, il cui verbale è conservato agli atti e a cui si fa espresso rinvio, alla luce dei punteggi attribuiti 
all’elemento prezzo, il RUP comunica ai presenti che le offerte presentate da entrambi gli operatori 
economici primi nella graduatoria di aggiudicazione di ciascun lotto, risultano superiori alla soglia di anomalia 
calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2017, avendo le medesime offerte superato la soglia 
di anomalia in relazione al punteggio economico e qualitativo. 

Il RUP comunica, quindi, ai presenti che si procederà ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 
richiedendo ad entrambi gli operatori economici concorrenti di presentare, per ciascun lotto di riferimento, 
le giustificazioni sul prezzo proposto, ai sensi 97, comma 5 del medesimo decreto, che saranno soggette a 
verifica. Le offerte saranno escluse qualora, sulla base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e 
le precisazioni, risultino nel loro complesso inaffidabili.  
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Ciò considerato il RUP comunica ai presenti che l’approvazione della documentazione economica verrà 
effettuata, mediate utilizzo del portale www.acquistinretepa.it, successivamente alla conclusione del sub-
procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte. 

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 10:25. 

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Davide Violato- Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________ 

dott.ssa Isabella Monne – Componente Commissione 
________________________________________________ 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, mediante ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di piattaforme PCR Real 
Time, con opzione d’acquisto quinquennale, da destinare all’IZSVe. 

CIG Lotto 1: 7567546882, CIG Lotto 2: 7567551CA1 

VERBALE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

In data odierna 16 Gennaio 2019 alle ore 10:00, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il 
dott. Davide Violato, Direttore del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Miriam Belcaro, 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: 

- nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 11 Gennaio 
2019, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la 
necessità di attivare il sub procedimento di verifica dell’offerta, prima in graduatoria di ciascun 
lotto di aggiudicazione, presentata nell’ambito della procedura di gara indicata in oggetto 
rispettivamente dall’operatore economico Bio-rad Laboratories S.r.l. per il Lotto 1 e Life 
Technologies Italia per il Lotto 2, ex art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, avendo tali offerte 
superato la soglia di anomalia determinata ai sensi del medesimo articolo ed in conformità a 
quanto disposto sul punto dalla lex specialis di gara; 

- con note ns. prot. n. 412 e 411 del 14 Gennaio 2019, trasmesse per il tramite del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sono state richieste ai citati operatori 
economici spiegazioni sui rispettivi prezzi e importi proposti, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

- con note disponibili agli atti, trasmesse avvalandosi del suddetto portale www.acquistinretepa.it, i 
concorrenti hanno provveduto a trasmettere le spiegazioni richieste entro il termine a tal fine 
assegnato. 

Ciò premesso, il R.U.P.: 

- analizzate le spiegazioni fornite dagli operatori economici primi in graduatoria per i Lotti 1 e 2; 

- ritenuto che le stesse giustifichino sufficientemente il livello dei relativi prezzi proposti; 

- avendo verificato, altresì, il rispetto da parte delle offerte degli elementi di cui alle lettere da a) a d) 
dell’art. 97 comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- non evincendo elementi tali da indurre a ritenere le offerte nel loro complesso inaffidabili, ovvero a 
metterne in dubbio la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità; 
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giudica le offerte risultate prime in graduatoria per i Lotti 1 e 2 della procedura di gara indicata in oggetto 
congrue e, pertanto, dichiara l’aggiudicazione del Lotto 1 della suddetta procedura in favore dell’operatore 
economico Bio-rad Laboratories S.r.l. e del Lotto 2 in favore dell’operatore economico Life Technologies 
Italia, disponendo affinché si proceda a dare comunicazione ai medesimi circa l’esito del sub procedimento 
di anomalia dell’offerta con le modalità previste dalla lex specialis di gara. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:15. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________ 
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