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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; 

http://www.acquistinretepa.it/
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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; 

http://www.acquistinretepa.it/
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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.  

www.acquistinretepa.it%20
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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 
________________________________________________ 

 

 

 

 

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