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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 
________________________________________________ 

 


