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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…………………………………………………... 

 

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


