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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…………………………………………………... 

 

 

 

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


