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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Aggiudicazione agli operatori economici Becton Dickinson Italia
S.p.A. (lotto 13), Biolife Italiana S.r.l. (lotti 3, 6 e 11), DID Diagnostic International Distribution S.p.A. (lotto 10), Microbiol di
Sergio Murgia & C. S.n.c. (lotti 1, 7 e 9) e Thermo Fisher Diagnostics
S.p.A. (lotti 5 e 12) della procedura aperta per la fornitura di terreni
di coltura per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(Numero gara: 711586)
Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SCA2 –
Servizio Approvvigionamenti e gestione di Beni e Servizi.
Nell’espletamento delle attività laboratoristiche applicate ai compiti di prevenzione,
ricerca e servizi negli ambiti della salute animale, della sicurezza alimentare e della tutela
dell’ambiente attribuiti all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per
brevità, “Istituto” o “IZSVe”), Ente sanitario di diritto pubblico, la struttura complessa SCS8 –
Valorizzazione delle produzioni alimentari, per il tramite del Centro servizi alla produzione,
effettua attività di produzione di terreni di coltura e soluzioni per uso laboratoristico in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Il Direttore della SCA2, preso atto dell’approssimarsi della scadenza dei contratti in
essere per la fornitura di terreni di coltura, ha ritenuto opportuno procedere all’avvio della
progettazione di apposita procedura volta all’acquisizione della fornitura in somministrazione
dei beni succitati, di durata pluriennale, al fine di garantire la continuità delle attività
laboratoristiche dell’Istituto.
Preso atto di quanto suesposto ed espletate le verifiche preliminari imposte per legge, in
conformità all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con DDG n. 431 del 27 luglio 2018 è
stata disposta l’indizione di un’autonoma procedura aperta, ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. n.
50/2016, finalizzata all’aggiudicazione della fornitura in somministrazione di terreni di coltura,
suddivisa in n. 13 lotti funzionali aggiudicabili separatamente, secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Con il medesimo provvedimento è stata, altresì, prevista la durata quadriennale dei
contratti, con facoltà di rinnovo per un ulteriore quadriennio, la cui stipula conseguirà dalla
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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citata procedura ed il cui valore è stato determinato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs.
n. 50/2016, nell’importo complessivo di € 10.479.207,41, Iva esclusa.
In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza e ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, in seguito all’approvazione dei documenti di
gara, il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data 08/08/2018, sulla G.U.E.E. n.
346670-2018-IT, in data 08/08/2018 sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 92, in
data 08/08/2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, in data
08/08/2018 sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a
diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino di Padova”. A far data dal giorno
08/08/2018 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa disponibile sul profilo
del committente; nella medesima sezione sono stati pubblicati i seguenti documenti contenenti
errata corrige e risposte alle richieste di chiarimenti trasmesse entro il termine a tal fine
concesso dagli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura, unitamente ai
documenti di gara per l’effetto rettificati (Errata corrige alla documentazione di gara ex art. 79,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, pubblicato in data 05/09/2018; Informazioni supplementari
alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – Secondo
errata corrige, pubblicato in data 13/09/2018; Allegato A al Capitolato tecnico rettificato,
pubblicato in data 13/09/2018; Informazioni supplementari – Terzo errata corrige, pubblicato
in data 24/09/2018; Allegato A al Capitolato tecnico ulteriormente rettificato, pubblicato in data
24/09/2018; Informazioni supplementari del 4/10/2018; Ulteriori informazioni supplementari
del 4/10/2018).
Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nel giorno 28 settembre
2018, alle ore 12:00, successivamente differito, con comunicazione pubblicata in data
24/09/2018 sul profilo del committente, alle ore 12:00 del 15/10/2018, sono pervenuti all’U.O.
Protocollo dell’Istituto i plichi trasmessi dai seguenti operatori economici:
1. Liofilchem S.r.l., Via Scozia, Zona Industriale – 64026, Roseto degli Abruzzi (TE) (ns.
prot. n. 13671/2018);
2. Sigma Aldrich S.r.l., Via Gallarate, 154 – 20151 Milano (ns. prot. n. 13718/2018);
3. VWR International S.r.l., Via San Giusto, 85 – 20153 Milano (ns. prot. n. 13908/2018);
4. Becton Dickinson Italia S.p.A., Via Cialdini, 16 – 20161 Milano (ns. prot. n.
14253/2018);
5. Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., Z.I. Macchiareddu VII Strada Ovest – 09010
Uta (CA) (ns. prot. n. 14379/2018);
6. Biolife Italiana S.r.l., Viale Monza, 272 – 20128 Milano (ns. prot. n. 14503/2018);

7. DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., Piazza Carlo Amati, 6 – 20147
Milano (ns. prot. n. 14512/2018);

8. Analitycal Control De Mori S.r.l., Via Portaluppi, 15 – 20138 Milano (ns. prot. n.
14566/2018);

9. Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) (ns. prot. n.
14602/2018);
Entro il medesimo termine risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto
le campionature di tutti gli operatori economici sopra indicati, come attestato dall’elenco di
ricezione rilasciato dalla medesima U.O. e conservato agli atti di questo Servizio.
Vengono di seguito sinteticamente indicate le principali fasi della procedura,
relativamente alle quali è conservata agli atti la documentazione completa.
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 Apertura dei plichi e adempimenti relativi alla documentazione amministrativa e
tecnica
In data 16/10/2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi nel corso della
quale, dopo aver verificato la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti nonché la presenza
all’interno degli stessi delle tre buste previste dal disciplinare di gara, il RUP ha provveduto a
verificare la completezza e la regolarità formale e sostanziale della documentazione
amministrativa richiesta dal disciplinare di gara.
Come si evince dal verbale della seduta pubblica in parola, allegato, quale parte
integrante, al presente provvedimento (Allegato 1), al termine della seduta i concorrenti Biolife
Italiana S.r.l., Analytical Control De Mori S.r.l. e Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. sono stati
ammessi senza riserve al prosieguo della procedura, essendo stata rilevata la completezza e
regolarità formale della documentazione amministrativa presentata dai medesimi; gli offerenti
Liofilchem S.r.l., Sigma Aldrich S.r.l., VWR International S.r.l., Becton Dickinson Italia S.p.A.,
Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. e D.I.D. – Diagnostic International Distribution S.p.A.
sono stati, invece, ammessi con riserva al prosieguo della procedura alla luce delle irregolarità
rilevate relativamente alla documentazione amministrativa presentata, ritenute riconducibili alla
fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D.
Lgs. n. 50/2016.
Ciò considerato al termine della seduta pubblica di apertura dei plichi il RUP ha
disposto, con riferimento ai citati operatori economici, l’avvio del sub-procedimento di soccorso
istruttorio, richiedendo ai medesimi, con note datate 30/10/2018, debitamente protocollate e
disponibili agli atti del Servizio, di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta entro il
termine perentorio di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta.
Preso atto, nel corso della seduta riservata dell’8/11/2018, dell’intervenuta
regolarizzazione della documentazione amministrativa effettuata dai concorrenti entro il termine
all’uopo concesso, il RUP, come emerge dal relativo verbale conservato agli atti, ha sciolto la
riserva ammettendo gli stessi alla successiva fase della procedura di gara (Allegato 2).
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni
e Servizi n. 470 dell’8/11/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata della
valutazione di idoneità tecnica delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.
La composizione della medesima Commissione e i curricula dei relativi componenti
sono stati, altresì, oggetto di pubblicazione, prima dell’insediamento della medesima, sul profilo
del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in adempimento
all’art. 29, comma 1, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016.
In data 20/11/2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche nel
corso della quale è stata verificata la consistenza e regolarità formale delle offerte tecniche
presentate dagli operatori economici concorrenti, risultate tutte complete e regolari, come risulta
dal relativo verbale allegato al presente provvedimento (Allegato 3) con l’eccezione delle
offerte presentate dai seguenti operatori economici, le quali si presentavano irregolari in quanto:

-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. ha omesso di presentare la scheda di
sicurezza relativa al prodotto avente codice IZSVe TE0047, facente parte del lotto 2
della procedura;

-

Sigma Aldrich S.r.l. ha omesso di presentare le schede tecniche relative agli articoli di
cui al lotto 2 e le schede di sicurezza relative agli articoli di cui ai lotti 5 e 8.
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Considerato come i documenti in questione non possano che essere considerati
completamente mancanti all’interno dell’offerta - sostanziandosi l’irregolarità rilevata in una
vera e propria carenza della documentazione dell’offerta tecnica e non nella necessità di
precisazioni in ordine a informazioni o documenti già prodotti dall’offerente - il RUP, durante la
seduta pubblica in parola, ha ritenuto che tali irregolarità non potessero essere oggetto di
sanatoria postuma mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma
9, ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016.
Alla luce dell’espressa comminatoria di esclusione prevista dalla documentazione di
gara, il RUP ha, pertanto, proposto l’esclusione dei succitati concorrenti dalla procedura,
disponendo affinché si proceda a darne debita comunicazione previa adozione di apposito
provvedimento.
Nella medesima seduta, Il RUP si è, quindi, riservato di esaminare tutti i documenti
presentati dai restanti concorrenti, al fine di verificare la consistenza delle offerte alle
prescrizioni del Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara assumendone per l’effetto le
determinazioni conseguenti.
Nella seduta del 22/11/2018, come emerge dal verbale allegato alla presente (Allegato
4) il RUP ha provveduto ad esaminare in modo completo tutti i documenti tecnici presentati dai
concorrenti. Da tale esame è emerso che le offerte tecniche dei seguenti operatori economici,
con riferimento ai seguenti lotti, sono risultate complete e formalmente regolari: Analytical
Control De Mori S.r.l. – Lotto 11; Becton Dickinson Italia S.p.A. – Lotto 13; Biolife Italiana
S.r.l. – Lotti 1, 2, 3, 6 e 11; DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. – Lotti 1 e 10;
Liofilchem S.r.l. – Lotti 1, 2, 5, 6, 7 e 11; Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. – Lotti 1, 2, 3,
6, 7, 9 e 11; Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. – Lotti 3, 5, 11 e 12; VWR International S.r.l. –
Lotto 1, con l’eccezione delle offerte presentate dalle seguenti Ditte, le quali hanno presentato le
seguenti irregolarità in quanto:

-

Analytical Control De Mori S.r.l. non ha presentato le schede di sicurezza per i seguenti
articoli relativi al Lotto 1: (TE0022 – Gelatin; TE0262 – Malt Extract Powder; TE0781
– Antibiotic medium n°1; TE0024 – M17 Agar); al Lotto 2 (TE0076 – Bile Salts n°3;
TE0343 – Proteose Peptone; TE0344 – Tryptose; TE0682 – Sorbitol peptone broth with
bile salts ISO 10273 (PSB); TE0033 – Tryptose Agar; TE0040 – Tryptone Soy Agar;
TE0054 – Kligler Iron Agar; TE0058 – Tryptose Broth; TE0243 – Minerals modified
Glutamate broth; TE0029 – Brucella medium base; TE0112 – Sorbitol Mac Conkey
Agar; TE0097 – Cefixime Tellurite (CT) Suppl.; TE0677 – Irgasan, ticarcillin and
potassium chlorate (ITC) broth (ISO 10273); al Lotto 7 (TE0053 – Brilliant green agar
with Sulfadiazine);

-

Becton Dickinson Italia S.p.A. non ha presentato le schede di sicurezza per i seguenti
articoli relativi al Lotto 4 (TE0061 – Marine Agar) e al Lotto 5 (TE0085 – Corn Meal
Agar); non ha, inoltre, presentato la scheda tecnica relativamente all’articolo TE0085 –
Corn Meal Agar del Lotto 5;

-

Liofilchem S.r.l., non ha presentato la scheda di sicurezza per il seguente articolo
relativo al Lotto 3 (TE0256 – XLT4 Select. Suppl.);

Con Determinazione n. 541 del 19/12/2018 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, è stata disposta l’esclusione delle Ditte
Analytical Control De Mori S.r.l., dai lotti 1, 2 e 7; Becton Dickinson Italia S.p.A., dai lotti 4 e
5; DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., dal lotto 2, Liofilchem S.r.l., dal lotto 3;
Sigma Aldrich S.r.l., dai lotti 2, 5 e 8.
Con il medesimo provvedimento è stata, altresì, disposta l’ammissione alla successiva
fase della procedura degli operatori economici Analytical Control De Mori S.r.l. per il lotto 11;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
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Becton Dickinson Italia S.p.A. per il lotto 13; Biolife Italiana S.r.l. per i lotti 1, 2, 3, 6 e 11; DID
– Diagnostic International Distribution S.p.A., per i lotti 1 e 10; Liofilchem S.r.l. per i lotti 1, 2,
5, 6, 7 e 11; Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. per i lotti 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11; Thermo
Fisher Diagnostics S.p.A. per i lotti 3, 5, 11 e 12 e VWR International S.r.l. per il lotto 1.
Per l’effetto dell’adozione del succitato provvedimento, è risultato, pertanto, deserto il
Lotto 8 della procedura di gara.
Con nota acquisita agli atti al ns. prot. 18215 del 24/12/2018, la ditta Becton Dickinson
Italia S.p.A. richiedeva alla stazione appaltante di visionare nuovamente la documentazione
tecnica presentata, dichiarando che le schede mancanti, costituenti motivo di esclusione,
risultano essere state allegate e spedite insieme a tutta la documentazione tecnica richiesta in
capitolato.
Alla luce della succitata richiesta, il RUP, nella seduta del 10/01/2019, come si evince
dal verbale allegato, quale parte integrante, alla presente (Allegato 5) ha provveduto ad
esaminare in modo completo tutti i documenti tecnici relativi ai lotti n. 4 e n. 5 presentati da
Becton Dickinson Italia S.p.A. Da tale esame è emersa la completezza e la regolarità della
succitata offerta, in quanto:
-

relativamente al lotto 4, di cui era stata disposta l’esclusione in quanto mancante della
scheda di sicurezza dell’articolo ns. cod. TE0061 – Marine Agar, si rilevava che tale
scheda fosse presente nella documentazione tecnica, ma che la stazione appaltante, in
sede di esame della documentazione tecnica, fosse stata tratta in errore in quanto tale
scheda riportava la denominazione di altro prodotto (“Marine Broth”). Da un esame più
approfondito si rilevava, invece, che, pur riportando la denominazione errata, si trattava
della scheda di sicurezza corretta, facente riferimento al codice prodotto 212185
relativo all’articolo “Marine Agar”;

-

relativamente al lotto 5, di cui era stata disposta l’esclusione della ditta, in quanto
mancante delle schede tecnica e di sicurezza relativa all’articolo n. cod. TE0085 – Corn
Meal Agar, si rilevava che tali documenti fossero presenti, ma che per un errore
attribuibile alla stazione appaltante, in sede di esame della documentazione tecnica, non
fossero state rilevate.

Con Determinazione n 14 del 17/01/2019 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, si disponeva, pertanto, la riammissione della
ditta Becton Dickinson Italia S.p.A. per i lotti in parola.
Concluse le sopra illustrate operazioni, le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al
prosieguo della procedura sono state trasmesse alla Commissione giudicatrice ai fini della
valutazione di idoneità delle offerte tecniche.

 Valutazione di idoneità tecnica delle offerte.
Nel corso della seduta riservata del 28/01/2019, come da verbale allegato, quale parte
integrante, al presente provvedimento (Allegato 6), la Commissione ha proceduto ad effettuare
la verifica di idoneità tecnica dell’offerta di Becton Dickinson Italia S.p.A., 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. Da tale esame è emersa l’idoneità dei
prodotti offerti nell’ambito dei lotti 5 e 13. Per quanto riguarda il lotto n. 4, la Commissione
rilevava la necessità di richiedere a Becton Dickinson Italia S.p.A. una campionatura del terreno
Chromagar Vibrio (codice IZSVe TE 0340) offerto, al fine di verificarne l’idoneità del
medesimo alle caratteristiche tecniche richieste.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
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Nel corso della seduta riservata del 29/01/2019, come si evince dal verbale allegato,
quale parte integrante, al presente provvedimento (Allegato 7), il RUP, preso atto delle
valutazioni espresse nella seduta della Commissione del 28/01/2019, disponeva affinché si
procedesse a richiedere all’operatore economico interessato l’invio della campionatura
individuata dalla Commissione.
Con nota, ns. prot. n. 1628 del 31/01/2019, è stato, pertanto, richiesto al citato operatore
economico l’invio della campionatura sopraccitata, necessaria per la formulazione del relativo
giudizio di idoneità.
Nel corso della seduta riservata del 7/02/2019, come da verbale allegato, quale parte
integrante, al presente provvedimento (Allegato 8), la Commissione giudicatrice ha proceduto,
quindi, ad effettuare la verifica di idoneità tecnica delle offerte pervenute relativamente al lotto
1, 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. Tale verifica è
stata espletata mediante analisi della documentazione tecnica e prove sulla campionatura (per il
lotto 1 il capitolato tecnico ha previsto la presentazione delle campionature relative ai prodotti
TE0068 – Aloa Agar Listeria e TE0102 – Aloa Enrichment Selective Supplement).
Da tale esame è emersa l’idoneità tecnica delle offerte presentate dai concorrenti Biolife
Italiana S.r.l. e Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., essendo i prodotti proposti in possesso
di tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla
documentazione della procedura.
Le offerte presentate dai seguenti operatori non sono state ritenute, invece, idonee, in
quanto:
-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., offre il prodotto M17 Agar (cod.
IZSVe TE0024) avente un pH pari a 7,1 anziché di 6,8 ± 0,1, come prescritto
dall’Allegato A al Capitolato di gara; in relazione al prodotto Rappaport Vassiliadis
R10 Broth (cod. IZSVe TE0654), la ditta ha presentato la scheda tecnica di altro
articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis Broth (cod. IZSVe TE0006), che non
possiede caratteristiche equivalenti al prodotto oggetto di gara;

-

Liofilchem S.r.l., offre il prodotto M17 Agar (cod. IZSVe TE0024) avente un pH pari a
7,2 anziché di 6,8 ± 0,1, come prescritto dall’Allegato al disciplinare di gara; in
relazione al prodotto Rappaport Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSVe TE0654), la ditta ha
presentato la scheda tecnica di altro articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis
Broth (cod. IZSVe TE0006), che non possiede caratteristiche equivalenti al prodotto
oggetto di gara;

-

VWR International S.r.l., offre il prodotto M17 Agar (cod. IZSVe TE0024) avente un
pH pari a 7,2 anziché di 6,8 ± 0,1, come prescritto dall’Allegato al disciplinare di gara;
in relazione al prodotto Rappaport Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSVe TE0654), la ditta
ha presentato la scheda tecnica di altro articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis
Broth (cod. IZSVe TE0006), che non possiede caratteristiche equivalenti al prodotto
oggetto di gara.

Nel corso della seduta riservata del 14/02/2019, come da verbale allegato, quale parte
integrante, al presente provvedimento (Allegato 9), la Commissione giudicatrice ha proceduto,
quindi, ad effettuare la verifica di idoneità tecnica delle offerte pervenute relativamente al lotto
2, 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. Tale verifica è
stata espletata mediante analisi della documentazione tecnica e prove sulla campionatura (per il
lotto 2 il capitolato tecnico ha previsto la presentazione delle campionature relative ai prodotti
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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TE0242 – Tryptone Bile X-Glucuronide Medium – TBX Medium e TE0243 – Minerals
Modified Glutamate Broth).
Da tale esame è emerso che nessuna delle offerte presentate dai concorrenti ammessi
alla presente fase della procedura fosse idonea, non essendo i prodotti proposti in possesso di
tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla documentazione
della procedura, in quanto:

-

Biolife Italiana S.r.l. ha offerto il prodotto Rappaport Vassiliadis Broth (cod. IZSVe
TE0006) avente un pH finale pari a 5,5 anziché di 5,2 ± 0,2, come prescritto
dall’Allegato A al capitolato tecnico di gara; si rilevava la presenza di Tiamina,
componente non richiesto dall’Allegato A al capitolato tecnico di gara, nel prodotto
Tryptose Agar (cod. IZSVe TE0033) offerto; si rilevava la presenza di Tiamina,
componente non richiesto dall’Allegato A al capitolato tecnico di gara, nel prodotto
Tryptose Broth (cod. IZSVe TE0058) offerto; si rilevava la presenza di Cicloesimide al
posto di Nistatina nel prodotto Brucella Selective Modified Supplement (cod. IZSVe
TE0096) offerto;

-

Liofilchem S.r.l., nel prodotto Tryptose Agar (cod. IZSVe TE0033) offerto, sono
presenti 10 g/l di Triptosio anziché 20 g/l, come indicato nell’Allegato A al capitolato
tecnico di gara; nel prodotto Triple Sugar Iron Agar (cod. IZSVe TE0231) offerto, è
presente Ferro solfato 0,2 g/l anziché Ferro citrato 0,3 g/l, come indicato nell’Allegato
A al capitolato tecnico di gara; si rilevava la presenza di Cicloesimide al posto di
Natamicina nel prodotto Brucella Selective Modified Supplement (cod. IZSVe TE0096)
offerto;

-

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., è stata eseguita la prova sulla campionatura
dell’articolo TE0242 – Tryptone Bile X-Glucuronide Medium – TBX Medium. La ISO
7218:2007/Amd1:2013 prevede, per la semina in agar germi, il mantenimento dell’agar
fuso a 44-47°C, mentre il terreno proposto prevede la termostatazione a 50°C. Alla
temperatura dei bagnomaria dei laboratori Alimenti dell’IZSVe, a 44-47°C l’agar
solidifica e non è utilizzabile per la semina di agar germi.

Nel corso della seduta del 21/02/2019, come da verbale allegato, quale parte integrante,
al presente provvedimento (Allegato 10), la Commissione giudicatrice ha proceduto ad
effettuare la verifica di idoneità tecnica delle offerte pervenute relativamente al lotto 3. Tale
verifica è stata espletata mediante analisi della documentazione tecnica e prove sulla
campionatura (per il lotto 3 il capitolato tecnico ha previsto la presentazione delle campionature
relative ai prodotti TE0249 – Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis (MSRV) Medium
Base, TE0100 – MSRV Selec. Suppl., TE0351 – Legionella Selective Agar Base, TE0352 –
Legionella Bcye A-Growth Supplement e TE0642 – Legionella GVPC Selective Supplement).
Da tale esame è emersa l’idoneità tecnica dell’offerta presentata da Biolife Italiana
S.r.l., mentre non sono state ritenute idonee le offerte presentate dai seguenti operatori
economici, in quanto:

-

Thermofisher Diagnostics S.p.A., si è rilevata la presenza di Triammonio citrato
(formula ISO), componente non richiesto dall’Allegato A al capitolato tecnico di gara,
nel prodotto MRS Agar (cod. IZSVe TE0025) offerto; nel prodotto Legionella Bcye ΑGrowth Supplement (cod. IZSVe TE0352) offerto, è stata rilevata la presenza di Aces
buffer/KOH con concentrazione pari a 12 g/l anziché di 12.8 g/l, come indicato
nell’Allegato A al capitolato tecnico di gara;

-

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., dalla prova consistente nel controllo
ISO11133:2014 sulla campionatura dell’articolo TE0249 – Modified Semisolid
Rappaport Vassiliadis (MSRV) Medium Base, è risultata una produttività negativa
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(punteggio 0 alle 24 ore e 0-1 alle 48 ore), come da certificato emesso dal Centro di
referenza nazionale della Salmonellosi e foto relative, allegati al suddetto verbale.
Nel corso della seduta riservata del 07/03/2019, come da verbale allegato, quale parte
integrante, al presente provvedimento (Allegato 11), la Commissione ha proceduto ad effettuare
la verifica di idoneità tecnica delle offerte pervenute relativamente ai lotti 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12 e 13. Da tale esame sono emersi i seguenti giudizi:

-

Lotto 4: la Commissione ha effettuato prove sulla campionatura del prodotto Chromagar
Vibrio (cod. IZSVe: TE0340) fornita dalla ditta Becton Dickinson Italia S.p.A. Da tali
prove, eseguite sia presso il Centro Servizi alla Produzione (Laboratorio Terreni) che
presso la SCS1 – Laboratorio Controllo Ufficiali dell’Istituto, è risultata una
produttività negativa per colonie non caratteristiche. Il prodotto offerto è risultato,
pertanto, tecnicamente non idoneo;

-

Lotto 5: la Commissione ha valutato tecnicamente idonee le offerte presentate da tutti i
concorrenti ammessi alla valutazione tecnica (Liofilchem S.r.l., Thermo Fisher
Diagnostics S.p.A. e Becton Dickinson Italia S.p.A.), essendo i prodotti proposti in
possesso di tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime
dalla documentazione della procedura;

-

Lotto 6: la Commissione ha valutato tecnicamente idonee le offerte presentate da tutti i
concorrenti ammessi alla valutazione tecnica (Biolife Italiana S.r.l., Liofilchem S.r.l. e
Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.), essendo i prodotti proposti in possesso di tutte
le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla
documentazione della procedura;

-

Lotto 7: la Commissione ha valutato tecnicamente idonea l’offerta presentata dalla
concorrente Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., essendo i prodotti proposti in
possesso di tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime
dalla documentazione della procedura; l’offerta presentata da Liofilchem S.r.l. non è
risultata tecnicamente idonea in quanto ha offerto il prodotto Mycobiotic Agar (cod.
IZSVe TE0062) con un pH finale pari a 7,0 anziché 6,5 ± 0,2 come prescritto
dall’Allegato A al capitolato tecnico di gara;

-

Lotto 9: la Commissione ha valutato tecnicamente idonea l’unica offerta ammessa alla
valutazione, presentata dalla ditta Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., essendo i
prodotti proposti in possesso di tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche
tecniche minime dalla documentazione della procedura;

-

Lotto 10: la Commissione ha valutato tecnicamente idonea l’unica offerta ammessa alla
valutazione, presentata dalla ditta DID – Diagnostic International Distribution S.p.A.,
essendo i prodotti proposti in possesso di tutte le specifiche tecniche richieste quali
caratteristiche tecniche minime dalla documentazione della procedura;

-

Lotto 11: La Commissione ha valutato tecnicamente idonee le offerte presentate dai
concorrenti Biolife Italiana S.r.l., Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. e Microbiol di
Sergio Murgia & C. S.n.c. essendo i prodotti proposti in possesso di tutte le specifiche
tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla documentazione della
procedura; le offerte presentate dai seguenti operatori non sono state ritenute, invece,
idonee, in quanto:
o

Analytical Control De Mori S.r.l., si è rilevata la presenza di Cicloesimide al
posto di Anfotericina nel prodotto Campylobacter – Preston Suppl (cod. IZSVe
TE0090) offerto; nel prodotto Vitox (cod. IZSVe TE0372) offerto, erano
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presenti 259 mg/l di L-cisteine anziché 22 g/l, come indicato nell’Allegato A al
capitolato tecnico di gara;
o

Liofilchem S.r.l., si è rilevata la presenza di Cicloesimide al posto di
Anfotericina nel prodotto Campylobacter – Preston Suppl (cod. IZSVe TE0090)
offerto; nel prodotto Vitox (cod. IZSVe TE0372) offerto, sono risultati assenti i
componenti Cysteina e L-cisteine previsti dal capitolato tecnico di gara;

-

Lotto 12: la Commissione ha valutato tecnicamente idonea l’unica offerta ammessa alla
valutazione, presentata dalla ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., essendo i prodotti
proposti in possesso di tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche
minime dalla documentazione della procedura;

-

Lotto 13: la Commissione, come da verbale agli atti (Allegato 6), durante la seduta
riservata del 28/01/2019, aveva valutato tecnicamente idonea l’unica offerta ammessa
alla valutazione, presentata dalla ditta Becton Dickinson Italia S.p.A., essendo i prodotti
proposti in possesso di tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche
minime dalla documentazione della procedura.

Nel corso della seduta riservata del 14/03/2019, come si evince dal verbale allegato,
quale parte integrante, al presente provvedimento (Allegato 12), il RUP, preso atto delle
valutazioni espresse nella sedute della Commissione del 28/01/2019, 07/02/2019, 14/02/2019,
21/02/2019 e del 07/03/2019, disponeva affinché si procedesse a darne comunicazione agli
operatori economici esclusi, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei
termini e con le modalità prescritte dalla citata disposizione, previa adozione di apposito
provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.
Con Determinazione n 147 del 03/04/2019 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, è stata disposta, per le ragioni in fatto ed in
diritto illustrate nei succitati verbali della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte
tecniche del 7, 14 e 21 Febbraio 2019 e del 7 Marzo 2019, l’esclusione degli operatori
economici Analitycal Control De Mori S.r.l., per il lotto 11; Becton Dickinson Italia S.p.A., per
il lotto 4; Biolife Italiana S.r.l., per il lotto 2; DID – Diagnostic International Distribution S.p.A.,
per il lotto 1; Liofilchem S.r.l., per i lotti 1, 2, 7 e 11; Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.,
per i lotti 2 e 3; Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., per il lotto 3 e VWR International S.r.l., per
il lotto 1.
Per l’effetto dell’adozione del succitato provvedimento, essendo stata rilevata
l’inidoneità tecnica dei prodotti offerti, sono risultati deserti anche i Lotti 2 e 4 della procedura
di gara.
Con nota, acquisita agli atti al ns. prot. n. 5115 del 09/04/2019, Microbiol di Sergio
Murgia & C. S.n.c., per le ragioni in fatto ed in diritto in essa illustrate, chiedeva, in relazione al
Lotto 2 – terreno TBX (TE0242) e Lotto 3 – terreno M.S.R.V. (TE0249), ulteriori verifiche dei
campioni presentati poiché certi della totale corrispondenza e conformità al Capitolato tecnico
del terreno offerto.
Il RUP, durante la seduta riservata del 09/04/2019, come da verbale allegato, quale
parte integrante, alla presente (Allegato 13), preso atto della comunicazione ricevuta, disponeva,
pertanto, di trasmettere alla Commissione la succitata nota per il seguito di competenza.
Nel corso della seduta riservata del 21/05/2019, come da verbale allegato, quale parte
integrante, al presente provvedimento (Allegato 14), la Commissione giudicatrice ha proceduto
alla presa d’atto delle valutazioni conseguenti alla nuove prove effettuate sulle campionature
degli articoli sopraccitati. Da tale esame è emersa l’inidoneità dei prodotti offerti dalla ditta
Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. per le seguenti motivazioni:
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
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-

Lotto 2 – terreno TBX (TE0242): la nota della ditta Microbiol di Sergio Murgia & C.
S.n.c., secondo cui l’agar TBX si mantiene allo stato fuso fino alla temperatura di
+40°C, non è stata confermata dalle nuove prove effettuate sul campione trasmesso
dall’operatore economico in parola. Durante le prove effettuate l’agar è stato mantenuto
in bagno termostatico tarato a 44°÷47°C. Una volta estratto dal suddetto bagno, con una
temperatura a 45.6°C, il TBX non risultava completamente liquido. Sono stati, altresì,
evidenziati diversi grumi durante l’operazione di versamento del terreno nella piastra. I
laboratori utilizzatori si troverebbero, pertanto, impossibilitati ad eseguire la semina per
agar-germi alla luce delle direttive previste dal “Sistema Qualità”.

-

Lotto 3 – terreno M.S.R.V. (TE0249): come richiesto dalla succitata nota di
contestazione trasmessa da Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., sono state eseguite
nuove prove sul campione presentato dalla ditta in parola. Come attestato, dal
certificato del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi dell’IZSVe, allegato
al verbale relativo alla seduta in parola, è stata testata la nuova produzione di MSRV –
lotto 072/S, con le seguenti valutazioni:
o

Il Lotto 072/S-1 è stato testato senza asciugatura, come specificato dalla ditta
nel verbale di contestazione, pur non essendo stata prevista dalla scheda tecnica
offerta dalla ditta in sede di gara. Il Laboratorio ha rilevato la presenza di un
alone di crescita bianco lattiginoso e intenso, di aspetto rugoso e non
chiaramente differenziabile dal punto d’inoculo e, quindi, di difficile
interpretazione. La valutazione del terreno è stata, pertanto, sfavorevole.

o

Il Lotto 072/S-2 è stato testato con asciugatura sotto cappa a flusso laminare
orizzontale, con piastre semiaperte, seguendo una prassi abituale per il
laboratorio del Centro servizi alla produzione dell’Istituto utilizzata, tra l’altro
per testare tutte le campionature di tale terreno pervenute dalle ditte in gara. Il
Laboratorio Salmonelle ha rilevato la presenza di un alone di crescita bianco
lattiginoso e intenso, di aspetto rugoso e non chiaramente differenziabile dal
punto d’inoculo e, quindi, di difficile interpretazione. La valutazione del terreno
è stata, pertanto, sfavorevole.

Nel corso della seduta riservata del 28/05/2019, come da verbale allegato, quale parte
integrante, alla presente (Allegato 15), il RUP, preso atto delle risultanze della seduta riservata
della Commissione giudicatrice tenutasi in data 21/05/2019, disponeva affinché si desse
comunicazione all’operatore in parola della conferma dell’esclusione di cui alla Determinazione
del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 147 del
03/04/2019.
Con nota, ns. prot. n. 7173 del 04/06/2019, la stazione appaltante ha, pertanto,
provveduto a comunicare all’operatore economico in parola la conferma dell’esclusione per il
succitati lotti della procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

 Apertura delle offerte economiche.
In data 13/06/2019 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche
nel corso della quale, come risulta dal relativo verbale parte integrante del presente
provvedimento (Allegato 16), dopo aver dato atto delle attività di valutazione delle idoneità
tecniche effettuate dalla Commissione giudicatrice, si è proceduto ad aprire, per i lotti di
aggiudicazione, le buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti,
verificandone la regolarità formale e la completezza e dando successivamente lettura dei prezzi
offerti da ciascun offerente.
Si riporta di seguito, per ciascun lotto oggetto della procedura di gara in parola, la
relativa graduatoria di aggiudicazione:
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 Lotto 1:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.

€ 74.355,20

2°

Biolife Italiana S.r.l.

€ 80.048,00

 Lotto 3:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Biolife Italiana S.r.l.

€ 338.772,00

 Lotto 5:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.

€ 2.880,16

2°

Becton Dickinson Italia S.p.A.

€ 5.040,00

3°

Liofilchem S.r.l.

€ 6.336,00

 Lotto 6:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Biolife Italiana S.r.l.

€ 6.864,00

2°

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.

€ 7.032,00

3°

Liofilchem S.r.l.

€ 11.884,80

Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.

€ 9.525,60

Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.

€ 5.238,40

 Lotto 7:

 Lotto 9:
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 Lotto 10:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA
esclusa

1°

DID – Diagnostic International Distribution
S.p.A.

€ 3.520,00

 Lotto 11:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Biolife Italiana S.r.l.

€ 32.152,00

2°

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.

€ 32.403,60

3°

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.

€ 35.277,60

 Lotto 12:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.

€ 6.799,44

 Lotto 13:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Becton Dickinson Italia S.p.A.

€ 2.720,00

In conformità all’art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza di un
numero di offerte ammesse inferiore a 5, per tutti i lotti, e non ravvisando il RUP all’interno
delle offerte presentate dagli operatori economici primi nella graduatoria di aggiudicazione
elementi specifici tali da far apparire le stesse anormalmente basse, non è stato avviato il sub
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
***
In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e
necessario affidare, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016:

-

il Lotto 1 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Microbiol di
Sergio Murgia & C. S.n.c., con sede legale in Uta (CA), Z.I. Macchiareddu VII Strada
Ovest, per l’importo complessivo di € 74.355,20, Iva esclusa;

-

il Lotto 3 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Biolife
Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza n. 272, per l’importo complessivo di
€ 338.772,00, Iva esclusa;

-

il Lotto 5 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Thermo
Fisher Diagnostics S.p.A., con sede legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana, per l’importo
complessivo di € 2.880,16, Iva esclusa;
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-

il Lotto 6 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Biolife
Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza n. 272, per l’importo complessivo di
€ 6.864,00, Iva esclusa;

-

il Lotto 7 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Microbiol di
Sergio Murgia & C. S.n.c., con sede legale in Uta (CA), Z.I. Macchiareddu VII Strada
Ovest, per l’importo complessivo di € 9.525,60, Iva esclusa;

-

il Lotto 9 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Microbiol di
Sergio Murgia & C. S.n.c., con sede legale in Uta (CA), Z.I. Macchiareddu VII Strada
Ovest, per l’importo complessivo di € 5.238,40, Iva esclusa;

-

il Lotto 10 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico DID –
Diagnostic International Distribution S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Carlo Amati
n. 6, per l’importo complessivo di € 3.520,00, Iva esclusa;

-

il Lotto 11 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Biolife
Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza n. 272, per l’importo complessivo di
€ 32.152,00, Iva esclusa;

-

il Lotto 12 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Thermo
Fisher Diagnostics S.p.A., con sede legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana, per l’importo
complessivo di € 6.799,44, Iva esclusa;

-

il Lotto 13 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Becton
Dickinson Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cialdini n. 16, per l’importo
complessivo di € 2.720,00, Iva esclusa;

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di pubblicazione, ai sensi dell’art. 98
del D. Lgs. n. 50/2016, a cura della società Net4Market- CSAMED S.r.l., con sede legale in
Cremona, Via Sesto n. 41, in virtù di specifico contratto pluriennale stipulato all’esito di
apposita procedura per l’individuazione del contraente avente ad oggetto il servizio di pubblicità
legale.
Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale f.f. quanto segue:
1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle
soglie comunitarie, volta alla all’affidamento della fornitura in somministrazione di terreni
di coltura, con durata quadriennale, suddivisa in n. 13 lotti aggiudicabili separatamente,
approvandone tutti i verbali di gara, che si allegano al presente provvedimento, quali parti
integranti e sostanziali dello stesso:
• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 16 Ottobre 2018;
• Allegato 2 – primo verbale istruttorio del RUP di esito del soccorso istruttorio dell’8
Novembre 2018;
• Allegato 3 – verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 20 Novembre
2018;
• Allegato 4 – secondo verbale istruttorio del RUP del 22 Novembre 2018;
• Allegato 5 – terzo verbale istruttorio del RUP del 10 Gennaio 2019;
• Allegato 6 – verbale prima seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità
tecnica delle offerte tecniche del 28 Gennaio 2019;
• Allegato 7 – quarto verbale istruttorio del RUP del 29 Gennaio 2019;
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• Allegato 8 – verbale seconda seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità
tecnica delle offerte tecniche del 7 Febbraio 2019;
• Allegato 9 – verbale terza seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità
tecnica delle offerte tecniche del 14 Febbraio 2019;
• Allegato 10 – verbale quarta seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità
tecnica delle offerte tecniche del 21 Febbraio 2019;
• Allegato 11 – verbale quinta seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità
tecnica delle offerte tecniche del 7 Marzo 2019;
• Allegato 12 – quinto verbale istruttorio del RUP del 14 Marzo 2019;
• Allegato 13 – sesto verbale istruttorio del RUP del 9 Aprile 2019;
• Allegato 14 – verbale sesta seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità
tecnica delle offerte tecniche del 21 Maggio 2019
• Allegato 15 – settimo verbale istruttorio del RUP del 28 Maggio 2019;
• Allegato 16 – verbale seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 13
Giugno 2019;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione:

• del Lotto 1 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., con sede legale in Uta (CA), Z.I. Macchiareddu
VII Strada Ovest, per l’importo complessivo di € 74.355,20, Iva esclusa, pari a €
90.713,34, con Iva calcolata al 22%;

• del Lotto 3 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Biolife
Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza n. 272, per l’importo complessivo
di € 338.772,00, Iva esclusa, pari a € 413.301,84, con Iva calcolata al 22%;

• del Lotto 5 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Thermo

Fisher Diagnostics S.p.A., con sede legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana, per
l’importo complessivo di € 2.880,16, Iva esclusa, pari a € 3.513,79, con Iva calcolata al
22%;

• del Lotto 6 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Biolife
Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza n. 272, per l’importo complessivo
di € 6.864,00, Iva esclusa, pari a € 8.374,08, con Iva calcolata al 22%;

• del Lotto 7 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., con sede legale in Uta (CA), Z.I. Macchiareddu
VII Strada Ovest, per l’importo complessivo di € 9.525,60, Iva esclusa, pari a €
11.621,23, con Iva calcolata al 22%;

• del Lotto 9 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., con sede legale in Uta (CA), Z.I. Macchiareddu
VII Strada Ovest, per l’importo complessivo di € 5.238,40, Iva esclusa, pari a €
6.390,85, con Iva calcolata al 22%;

• del Lotto 10 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico DID –

Diagnostic International Distribution S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Carlo

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Amati n. 6, per l’importo complessivo di € 3.520,00, Iva esclusa, pari a € 4.294,40, con
Iva calcolata al 22%;

• del Lotto 11 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Biolife

Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza n. 272, per l’importo complessivo
di € 32.152,00, Iva esclusa, pari a € 39.225,44, con Iva calcolata al 22%;

• del Lotto 12 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., con sede legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana,
per l’importo complessivo di € 6.799,44, Iva esclusa, pari a € 8.295,32, con Iva calcolata
al 22%;

• del Lotto 13 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Becton
Dickinson Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cialdini n. 16, per l’importo
complessivo di € 2.720,00, Iva esclusa, pari a € 3.318,40, con Iva calcolata al 22%;

3. di dare atto che, in ragione di quanto illustrato in premessa, non si procede
all’aggiudicazione dei Lotti 2, 4 e 8, risultati deserti;

4. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati sui mezzi di
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione 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;
6. di dare atto che la stipula dei relativi contratti avverrà a seguito del termine dilatorio per la
stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;
7. di autorizzare la stipula, con ciascuno degli operatori economici aggiudicatari, dei relativi
lotti di aggiudicazione, dei connessi contratti d’appalto, di durata quadriennale, delegando a
tal fine il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi;

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti sono in
ogni caso sottoposti alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli circa
l’effettivo possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti e delle capacità richiesti per
l’accesso alla procedura;
9. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati
sarà curato dalla società Net4Market S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in
virtù di specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il servizio di pubblicità legale
stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del contraente;

10. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate
dagli aggiudicatari, in proporzione al valore dei rispettivi lotti di aggiudicazione, entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in virtù del combinato disposto di cui all’art. 73,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, sul conto
630020802 “Rimborso da privati”, anno 2019;

11. di imputare la spesa complessiva di € 589.048,69, con Iva calcolata al 22%, alla voce di
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, per i seguenti importi e relativi esercizi:

• anno 2019: € 49.087,38;
• anno 2020: € 147.262,18;
• anno 2021: € 147.262,18;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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• anno 2022: € 147.262,18;
• anno 2023: € 98.174,77.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA2 – Servizio
Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in
ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente
provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente
provvedimento.
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 166 dell’11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,
comma 6, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, la Provincia
Autonoma di Bolzano e la provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le
funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate
disposizioni.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di
competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’art. 15 del D. Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma,
dispone che “…gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.
VISTO l’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.
DELIBERA
1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle
soglie comunitarie, volta alla all’affidamento della fornitura in somministrazione di terreni
di coltura, con durata quadriennale, suddivisa in n. 13 lotti aggiudicabili separatamente,
approvandone tutti i verbali di gara, che si allegano al presente provvedimento, quali parti
integranti e sostanziali dello stesso:
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 16 Ottobre 2018;
• Allegato 2 – primo verbale istruttorio del RUP di esito del soccorso istruttorio dell’8
Novembre 2018;
• Allegato 3 – verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 20 Novembre
2018;
• Allegato 4 – secondo verbale istruttorio del RUP del 22 Novembre 2018;
• Allegato 5 – terzo verbale istruttorio del RUP del 10 Gennaio 2019;
• Allegato 6 – verbale prima seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità
tecnica delle offerte tecniche del 28 Gennaio 2019;
• Allegato 7 – quarto verbale istruttorio del RUP del 29 Gennaio 2019;
• Allegato 8 – verbale seconda seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità
tecnica delle offerte tecniche del 7 Febbraio 2019;
• Allegato 9 – verbale terza seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità
tecnica delle offerte tecniche del 14 Febbraio 2019;
• Allegato 10 – verbale quarta seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità
tecnica delle offerte tecniche del 21 Febbraio 2019;
• Allegato 11 – verbale quinta seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità
tecnica delle offerte tecniche del 7 Marzo 2019;
• Allegato 12 – quinto verbale istruttorio del RUP del 14 Marzo 2019;
• Allegato 13 – sesto verbale istruttorio del RUP del 9 Aprile 2019;
• Allegato 14 – verbale sesta seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità
tecnica delle offerte tecniche del 21 Maggio 2019
• Allegato 15 – settimo verbale istruttorio del RUP del 28 Maggio 2019;
• Allegato 16 – verbale seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 13
Giugno 2019;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione:
• del Lotto 1 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico
Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., con sede legale in Uta (CA), Z.I. Macchiareddu
VII Strada Ovest, per l’importo complessivo di € 74.355,20, Iva esclusa, pari a €
90.713,34, con Iva calcolata al 22%;
• del Lotto 3 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Biolife
Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza n. 272, per l’importo complessivo
di € 338.772,00, Iva esclusa, pari a € 413.301,84, con Iva calcolata al 22%;
• del Lotto 5 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Thermo
Fisher Diagnostics S.p.A., con sede legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana, per
l’importo complessivo di € 2.880,16, Iva esclusa, pari a € 3.513,79, con Iva calcolata al
22%;
• del Lotto 6 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Biolife
Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza n. 272, per l’importo complessivo
di € 6.864,00, Iva esclusa, pari a € 8.374,08, con Iva calcolata al 22%;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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• del Lotto 7 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico
Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., con sede legale in Uta (CA), Z.I. Macchiareddu
VII Strada Ovest, per l’importo complessivo di € 9.525,60, Iva esclusa, pari a €
11.621,23, con Iva calcolata al 22%;
• del Lotto 9 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico
Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., con sede legale in Uta (CA), Z.I. Macchiareddu
VII Strada Ovest, per l’importo complessivo di € 5.238,40, Iva esclusa, pari a €
6.390,85, con Iva calcolata al 22%;

• del Lotto 10 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico DID –

Diagnostic International Distribution S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Carlo
Amati n. 6, per l’importo complessivo di € 3.520,00, Iva esclusa, pari a € 4.294,40, con
Iva calcolata al 22%;

• del Lotto 11 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Biolife

Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza n. 272, per l’importo complessivo
di € 32.152,00, Iva esclusa, pari a € 39.225,44, con Iva calcolata al 22%;

• del Lotto 12 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., con sede legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana,
per l’importo complessivo di € 6.799,44, Iva esclusa, pari a € 8.295,32, con Iva calcolata
al 22%;

• del Lotto 13 della procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Becton
Dickinson Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cialdini n. 16, per l’importo
complessivo di € 2.720,00, Iva esclusa, pari a € 3.318,40, con Iva calcolata al 22%;

3. di dare atto che, in ragione di quanto illustrato in premessa, non si procede
all’aggiudicazione dei Lotti 2, 4 e 8, risultati deserti;

4. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati sui mezzi di
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione 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;
6. di dare atto che la stipula dei relativi contratti avverrà a seguito del termine dilatorio per la
stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;
7. di autorizzare la stipula, con ciascuno degli operatori economici aggiudicatari, dei relativi
lotti di aggiudicazione, dei connessi contratti d’appalto, di durata quadriennale, delegando a
tal fine il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi;

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti sono in
ogni caso sottoposti alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli circa
l’effettivo possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti e delle capacità richiesti per
l’accesso alla procedura;
9. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati
sarà curato dalla società Net4Market S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in
virtù di specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il servizio di pubblicità legale
stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del contraente;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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10. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate
dagli aggiudicatari, in proporzione al valore dei rispettivi lotti di aggiudicazione, entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in virtù del combinato disposto di cui all’art. 73,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, sul conto
630020802 “Rimborso da privati”, anno 2019;

11. di imputare la spesa complessiva di € 589.048,69, con Iva calcolata al 22%, alla voce di
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, per i seguenti importi e relativi esercizi:
• anno 2019: € 49.087,38;
• anno 2020: € 147.262,18;
• anno 2021: € 147.262,18;
• anno 2022: € 147.262,18;
• anno 2023: € 98.174,77.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo
Dott. Luigi Antoniol

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione,
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e
che la stessa:
Comporta spesa

Non comporta spesa



su

Finanziamento istituzionale



Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti





ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14
del dPR n. 62/2013.
Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

345

del

10/07/2019

OGGETTO: Aggiudicazione agli operatori economici Becton Dickinson Italia S.p.A. (lotto
13), Biolife Italiana S.r.l. (lotti 3, 6 e 11), DID - Diagnostic International
Distribution S.p.A. (lotto 10), Microbiol di Sergio Murgia &amp; C. S.n.c.
(lotti 1, 7 e 9) e Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. (lotti 5 e 12) della procedura
aperta per la fornitura di terreni di coltura per l`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (Numero gara: 711586)

Pubblicata dal 10/07/2019 al 25/07/2019
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
Documento firmato digitalmente

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Generale
Fagan Valeria - - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
Documento firmato digitalmente

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie
Numero gara 7115806
Seduta pubblica di apertura dei plichi
In data odierna 16 Ottobre 2018, alle ore 11:15, presso la Sala Consiglio della sede centrale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Davide Violato, Responsabile del
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi procede, in seduta pubblica, all’espletamento
delle operazioni di apertura dei plichi nell’ambito della procedura di gara indicata in oggetto.
Alla seduta sono altresì presenti:
- dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone;

presso

il

Servizio

- dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.
Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica presenzia, altresì, il Sig. Roberto Franchin
in qualità di Agente di zona dell’operatore economico Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., come attestato
dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di riconoscimento del delegato
e del delegante.
Il RUP, prima di procedere con l’avvio delle operazioni, premette che:
-

con DDG n. 431 del 27 Luglio 2018 è stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento
della fornitura in somministrazione di terreni di coltura, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie, suddivisa in n. 13 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016,

-

il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto
comprensivo delle opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari ad €
10.479.207,41, Iva esclusa, di cui
o € 1.791.439,52 relativamente al Lotto 1;
o € 2.816.341,38 relativamente al Lotto 2;
o € 4.657.341,68 relativamente al Lotto 3;
o € 324.447,98 relativamente al Lotto 4;
o € 21.602,33 relativamente al Lotto 5;
o € 55.298,54 relativamente al Lotto 6;
o € 83.206,76 relativamente al Lotto 7;
o € 28.152,00 relativamente al Lotto 8;
o € 35.807,10 relativamente al Lotto 9;
o € 27.405,36 relativamente al Lotto 10;
o € 328.159,50 relativamente al Lotto 11;
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o € 295.825,50 relativamente al Lotto 12;
o € 14.179,79 relativamente al Lotto 13;
-

ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione di idoneità tecnica delle offerte verrà
effettuata ad opera di una Commissione giudicatrice, nominata con specifico provvedimento, la
quale effettuerà l’esame sostanziale delle offerte tecniche ai fini della verifica del possesso delle
caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dalla lex specialis di gara;

-

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, in seguito
all’approvazione dei documenti di gara, il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data
08/08/2018 sulla G.U.E.E. n. 346670-2018-IT, in data 08/08/2018 sulla G.U.R.I. serie speciale
Contratti Pubblici n. 92, in data 08/08/2018 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, infine, in data 08/08/2018 sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e
sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino di Padova”;

-

a far data dal giorno 08/08/2018 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa
disponibile sul profilo del committente;

-

nella medesima sezione sono stati pubblicati i seguenti documenti contenenti errata corrige e
risposte alle richieste di chiarimenti trasmesse entro il termine a tal fine concesso dagli operatori
economici interessati alla partecipazione alla procedura, unitamente ai documenti di gara per
l’effetto rettificati:
o Errata corrige alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016,
pubblicato in data 05/09/2018;
o Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 – Secondo errata corrige, pubblicato in data 13/09/2018;
o Allegato A al Capitolato tecnico rettificato, pubblicato in data 13/09/2018;
o Informazioni supplementari – Terzo errata corrige, pubblicato in data 24/09/2018;
o Allegato A al Capitolato tecnico ulteriormente rettificato, pubblicato in data 24/09/2018;
o Informazioni supplementari del 4/10/2018;
o Ulteriori informazioni supplementari del 4/10/2018.

-

entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nel giorno 28 Settembre 2018, alle
ore 12:00, successivamente differito, con comunicazione pubblicata in data 24/09/2018 sul profilo
del committente, alle ore 12:00 del 15 Ottobre 2018, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto
i seguenti plichi trasmessi dai citati operatori economici come attestato dall’elenco di trasmissione
rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale e di cui viene allegata al
presente verbale, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), copia semplice:


Liofilchem S.r.l., Via Scozia, Zona Industriale – 64026, Roseto degli Abruzzi (TE) (acquisito a
ns. prot. n. 13671 del 26/09/2018);



Sigma Aldrich S.r.l., Via Gallarate, 154 – 20151 Milano (acquisito a ns. prot. n. 13718 del
27/09/2018);



VWR International S.r.l., Via San Giusto, 85 – 20153 Milano (acquisito a ns. prot. n. 13908
del 02/10/2018);



Becton Dickinson Italia S.p.A., Via Cialdini, 16 – 20161 Milano (acquisito a ns. prot. n. 14253
del 08/10/2018);
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Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., Z.I. Macchiareddu VII Strada Ovest – 09010 Uta (CA)
(acquisito a ns. prot. n. 14379 del 10/10/2018);



Biolife Italiana S.r.l., Viale Monza, 272 – 20128 Milano (acquisito a ns. prot. n. 14503 del
11/10/2018).



DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., Piazza Carlo Amati, 6 – 20147 Milano
(acquisito a ns. prot. n. 14512 del 11/10/2018).



Analitycal Control De Mori S.r.l., Via Portaluppi, 15 – 20138 Milano (acquisito a ns. prot. n.
14566 del 12/10/2018).



Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) (acquisito a ns.
prot. n. 14602 del 12/10/2018).

Esaurite le suesposte premesse il RUP comunica ai presenti che, come previsto dal paragrafo 17 del
disciplinare di gara, nel corso dell’odierna seduta verranno effettuate le seguenti operazioni:
a) verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel
disciplinare di gara;
b) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio;
c) redazione del verbale relativo alle attività svolte;
d) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara ai
sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ciò considerato si procede a verificare preliminarmente che i plichi trasmessi dai suindicati operatori
economici risultino pervenuti entro il termine perentorio previsto, come attestato dall’elenco di
trasmissione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto (Allegato 1).
Contestualmente si verifica, altresì, che i suindicati operatori abbiano inviato all’Istituto la campionatura
richiesta, come attestato dall’elenco di trasmissione (Allegato 2) rilasciato dalla SCA2 – U.O. Magazzino
dell’IZSVe.
Prima di procedere con le ulteriori operazioni di verifica del contenuto dei plichi, il RUP precisa che, come
previsto dal disciplinare di gara ai paragrafi 11 e 12:


la mancata sigillatura del plico esterno e/o delle tre buste interne inserite nel plico, nonché la non
integrità delle medesime tale da comprometterne la segretezza, costituiscono causa esclusione del
concorrente;



eventuali offerte tardive saranno escluse dalla procedura di gara;



il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e costituisce causa di esclusione;



l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;



la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
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la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio / fornitura i sensi dell’art. 48, comma 4
del D. Lgs. n. 50/2016), sono sanabili;



al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ciò considerato, il dott. Violato controlla l’integrità e l’idoneità della sigillatura dei plichi tale da assicurare
la non manomissione dei medesimi e la segretezza delle offerte, l’indicazione esterna della presente
procedura di gara, della denominazione o ragione sociale dell’operatore economico concorrente e del
relativo indirizzo (informazioni da riportare per tutti i partecipanti nel caso di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva, già costituiti o costituendi), constatando che le offerte presentate dai concorrenti
rispettano le modalità prescritte dal disciplinare.
Esaurita la fase preliminare di verifica dei plichi esterni, si procede all’apertura degli stessi, verificando la
presenza, all’interno dei plichi, delle tre buste (“A – Documentazione amministrativa”, “B – Offerta tecnica”
e “C – Offerta economica”) chiuse e sigillate previste dal disciplinare di gara, recanti l’intestazione del
mittente, l’oggetto dell’appalto e idonea dicitura finalizzata a individuarne il contenuto, e procedendo,
successivamente, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare
la presenza al loro interno della documentazione richiesta al paragrafo 13 del disciplinare di gara.
L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prosieguo.
Dall’esame dell’offerta il RUP rileva la completezza e regolarità formale della documentazione
amministrativa presentata dai seguenti concorrenti, che vengono quindi ammessi senza riserve al
prosieguo della procedura:
-

Biolife Italiana S.r.l.;

-

Analytical Control De Mori S.r.l.;

-

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.

La documentazione amministrativa prodotta dai seguenti operatori economici risulta, al contrario, viziata
dalle irregolarità di seguito descritte:
-

Liofilchem S.r.l.
o

-

-

presenta le attestazioni dei pagamenti del contributo ANAC di € 70,00 anziché € 140,00, per il
lotto 1, di € 80,00 anziché € 140,00, per il lotto 2, mentre è del tutto assente l’attestazione di
pagamento di € 35,00 per il lotto 11;

Sigma Aldrich S.r.l. :
o

il DGUE nella Parte III – “Motivi di esclusione”, Paragrafo D – “Altri motivi di esclusione
eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”, risultano privi di risposta il punto 3 “…è iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Articolo 80,
comma 5, lettera f-ter) ed il punto 4 “…è iscritto nel casellario informatico tenuto da ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (articolo
80, comma 5, lettera g)”;

o

presenta attestazione di pagamento del contributo ANAC di € 80,00 anziché € 140,00, per il
lotto 2;

VWR International S.r.l.
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-

o

DGUE presentato in formato cartaceo anziché in formato digitale su supporto informatico
(chiavetta USB o CD-ROM), come prescritto dal paragrafo 13.2 del disciplinare di gara, in
conformità alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018;

o

inserimento di una polizza rilasciata con riferimento ad una procedura di gara differente da
quella in parola;

Becton Dickinson Italia S.p.A.:
o

-

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.:
o

-

DGUE presentato in forma digitale su supporto informatico (chiavetta USB), ma privo di firma
digitale del sottoscrittore;

DGUE presentato in forma digitale su supporto informatico (chiavetta USB), ma privo di firma
digitale del sottoscrittore;

D.I.D. – Diagnostic International Distribution S.p.A.:
o

DGUE presentato in forma digitale su supporto informatico (chiavetta USB), ma privo di firma
digitale del sottoscrittore;

o

nel DGUE, Parte II: Informazioni sull’operatore economico, paragrafo C: Informazioni
sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice – Avvalimento),
l’operatore economico ha attestato di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della
parte V. Tuttavia, non sono state fornite denominazione degli oo.ee. di cui intende avvalersi, i
requisiti oggetto di avvalimento, nonché i documenti richiesti dal disciplinare di gara per
ciascuna ausiliaria;

o

nel DGUE, nella Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice), paragrafo C: Motivi
legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, l’operatore economico non ha
fornito risposta relativamente alla domanda “L’operatore economico o un’impresa a lui
collegata ha fornito consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o
ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto (articolo 80, comma 5,
lett. e) del Codice)?”

Ciò considerato, il RUP procede, quindi, alla rilettura del disciplinare di gara, il quale prevede al paragrafo
12 che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si
accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa
laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. … ai fini della sanatoria la stazione appaltante
assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. … In caso
di inutile decorso del termine la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura”.
Inoltre, con specifico riferimento alla fattispecie inerente la cauzione provvisoria, si rileva come il
disciplinare di gara, al paragrafo 9, preveda che sia “…sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata
presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a
condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore
economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della
presentazione delle offerte.”
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Quanto all’assenza di firma digitale all’interno dei DGUE prodotti in formato elettronico da alcuni dei
concorrenti, il RUP rileva come non fosse esplicitato nel disciplinare di gara l’espressa richiesta di
sottoscrizione digitale del DGUE elettronico.
Considerato da ultimo che con il terzo errata corrige datato 24/09/2018, la stazione appaltante ha
provveduto alla rettifica degli importi dei contributi ANAC per alcuni dei CIG della procedura, il RUP si
riserva di effettuare le dovute verifiche nel corso di successive sedute riservate, premettendo che, laddove
emergesse che l’errore sia dovuto ad incolpevole affidamento da parte dei concorrenti, si procederà alla
regolarizzazione mediante applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio anche con riferimento a tale
fattispecie.
In virtù di quanto suesposto il RUP ritiene tutte le sopra indicate irregolarità riconducibili alla fattispecie
delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016
disponendo, pertanto, affinché si proceda a richiedere agli operatori economici Liofilchem S.r.l., Sigma
Aldrich S.r.l., VWR International S.r.l., Becton Dickinson Italia S.p.A., Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. e
D.I.D. - Diagnostic International Distribution S.p.A. di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. Tali concorrenti
sono, quindi, ammessi con riserva alla successiva fase della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito del
subprocedimento di soccorso istruttorio.
Atteso che la presente procedura di gara verrà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, in
ossequio all’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nel corso della presente seduta si procede, altresì, al
sorteggio del metodo da utilizzare per il calcolo della soglia di anomalia. A tal proposito il RUP precisa che,
ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis del D. Lgs. n. 50/2016, la soglia di anomalia verrà determinata mediante
applicazione del metodo sorteggiato qualora vengano ammesse alla fase di apertura delle offerte
economiche un numero di offerte pari/superiore a cinque per ciascun lotto di aggiudicazione.
Nello specifico, l’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che: “Quando il criterio di aggiudicazione è
quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari
o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al
sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento
venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento
venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato
all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo
la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata
percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del venti per cento
quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media,
moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra
i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4 coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza
della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9”.
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Ciò considerato il RUP, alla presenza dei testimoni e dei presenti all’odierna seduta, sorteggia il metodo di
cui alla lettera a) dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che sarà utilizzato nel corso della seduta
pubblica di apertura delle offerte economiche per i soli Lotti per cui saranno presenti almeno 5 offerte
valide, a seguito dell’apertura delle offerte economiche medesime e della formazione della graduatoria di
aggiudicazione.
Concluse le operazioni il RUP precisa che in successiva seduta pubblica, la cui data verrà resa nota ai
concorrenti mediante utilizzo del mezzo prescelto dagli stessi, la stazione appaltante comunicherà l’esito
delle verifiche suindicate provvedendo, altresì, all’apertura delle buste contenenti la documentazione
tecnica al fine di controllarne la regolarità formale e la consistenza.
Al termine della seduta odierna si comunica ai presenti che per l’intera durata della procedura tutta la
documentazione componente l’offerta verrà posta in un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi ed ivi conservata. In particolare, le buste contenenti le
offerte tecniche (busta B) ed economiche (busta C) vengono mantenute chiuse e collocate all’interno del
suddetto armadio ed ivi conservate sino alle sedute pubbliche aventi ad oggetto la loro apertura. La busta
contenente la documentazione amministrativa viene inserite nuovamente nel plico generale da cui è stata
estratta e inserita all’interno del medesimo armadio ove sarà conservata.
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 13:26
Il presente verbale, composto da n. 8 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

Dott. Davide Violato – Responsabile Unico del Procedimento …………………………………………………………………

-

Dott.ssa Valentina Orsini – Testimone …………………………………………………………………………………………………….

-

Dott. Stefano Berti – Segretario verbalizzante …………………………………………………………………………………………

Pagina 7 di 7

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806
VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO
In data odierna 08/11/2018 alle ore 11:30, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il dott.
Davide Violato, Responsabile 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:
- il dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione
di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale 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 dei plichi e di esame della documentazione amministrativa
tenutasi in data 16/10/2018, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è
stata rilevata la necessità di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’offerta presentata dagli operatori economici di
seguito elencati avendo riscontrato le seguenti irregolarità:


con riferimento all’offerta della ditta Liofilchem S.r.l., la stessa è risultata irregolare in quanto
ha presentato le attestazioni dei pagamenti del contributo ANAC di € 70,00 anziché € 140,00
per il lotto 2, mentre è risultata del tutto assente l’attestazione di pagamento di € 35,00 per
il lotto 11.



con riferimento all’offerta della ditta Sigma Aldrich S.r.l., la stessa è risultata irregolare in
quanto il DGUE, nella Parte III – “Motivi di esclusione, Paragrafo D – “Altri motivi di esclusione
eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”, risultano privi di risposta il punto 3 “…è iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio ANAC per aver presentato false dichiarazioni
o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Articolo 80,
comma 5, lettera f-ter)” ed il punto 4 “…è iscritto nel casellario informatico tenuto da ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo dirante il quale perdura l’iscrizione (articolo
80, comma 5, lettera g)”. ha, altresì, presentato un’attestazione di pagamento del contributo
ANAC di € 80,00 anziché € 140,00, per il lotto 2.



con riferimento all’offerta della ditta VWR International S.r.l., la stessa è risultata irregolare
in quanto il DGUE è stato presentato in formato cartaceo anziché in formato digitale su
supporto informatico. È stata, inoltre, inserita nella busta amministrativa una polizza
rilasciata con riferimento ad una procedura di gara differente da quella in parola.
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con riferimento all’offerta della ditta Becton Dickinson Italia S.p.A., la stessa è risultata
irregolare in quanto il DGUE è stato presentato in forma digitale su supporto informatico, ma
privo di firma digitale del sottoscrittore.



con riferimento all’offerta della ditta Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., la stessa è
risultata irregolare in quanto il DGUE è stato presentato in forma digitale su supporto
informatico, ma privo di firma digitale del sottoscrittore.



con riferimento all’offerta della ditta D.I.D. – Diagnostic International Distribution S.p.A., la
stessa è risultata irregolare in quanto il DGUE è stato prosentato in forma digitale su supporto
informatico, ma privo di firma digitale del sottoscrittore. Nel DGUE, Parte II: Informazioni
sull’operatore economico, paragrafo C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri
soggetti (Articolo 89 del Codice – Avvalimento), l’operatore economico ha attestato di fare
affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V. Tuttavia non sono state fornite
denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi, requisiti oggetto di
avvalimento, nonché i documenti richiesti dal disciplinare di gara per ciascuna ausiliaria. Nel
DGUE, Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice), paragrafo C: Motivi legati a
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, l’operatore economico non ha fornito
risposta relativamente alla domanda “L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha
fornito consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice)?”

-

ciò rilevato, al termine della seduta in parola, il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla
fattispecie di irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a
richiedere ai succitati operatori economici, con note aventi rispettivamente ns. prot. n. 15532, 15537,
15539, 15540, 15534 e 15530 del 30/10/2018, di provvedere alla regolarizzazione della propria
offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalle richieste;

-

entro il termine a tal fine assegnato, i citati operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la
propria offerta, ottemperando alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante, con note acquisite
rispettivamente:
o

a ns. prot. n. 15548 del 30/10/2018 – Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.;

o

a ns. prot. n. 15563 del 30/10/2018 – Becton Dickinson Italia S.p.A.;

o

a ns. prot. n. 15609 del 31/10/2018 – Liofilchem S.r.l.;

o

a ns. prot. n. 15704 del 06/11/2018 – VWR International S.r.l.;

o

a ns. prot. n. 15711 del 06/11/2018 – D.I.D. – Diagnostic International Distribution S.p.A.;

o

a ns. prot. n. 15860 e n. 15863 del 08/11/2018 – Sigma Aldrich S.r.l.

Ciò premesso, il RUP ammette i citati operatori economici al prosieguo della procedura, provvedendo per
l’effetto all’approvazione dei documenti amministrativi presentati anche dai succitati concorrenti.
***
In data successiva al termine di presentazione dell’offerta, prevista per le ore 12:00 del 15/10/2018, si da
atto che risultano pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto le seguenti campionature:
-

“Listeria enrichment supplement” – lotto 1, presentata dalla ditta D.I.D. – Diagnostic International
Distribution S.p.A., consegnato il giorno 18/10/2018;

-

“Sabouraud 4% dextrose agar for microbiology” – lotto 2, presentata dalla ditta Sigma Aldrich S.r.l.,
consegnato il giorno 26/10/2018;
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Come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V 30/1/2017 n. 371, “…la funzione assegnata … alla
campionatura non è di integrare, essa stessa, l’offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi
o prodotti dimostrativi detti appunto “campioni”, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva
idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. Il campione non è, dunque, un
elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica, che consente all’Amministrazione
di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia
oggetto di un’apposita valutazione da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella
… di fornire la “dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti”, per gli appalti di forniture, attraverso
la “produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire”. È evidente, pertanto, che l’eventuale
adempimento alla richiesta di produzione di un campione non costituisce … un adempimento essenziale ai fini
dell’ammissibilità dell’offerta.”
Alla luce di tale sentenza, il RUP ritiene, quindi, che la tardiva consegna di parte della campionatura richiesta
dalla procedura in parola, non costituisca causa di esclusione ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice
e, determina, pertanto, di ammettere entrambi i succitati operatori economici al prosieguo della procedura.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00
Il presente verbale, composto da n 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
dott. Davide Violato – Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________
dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante _________________________________________
dott.ssa Valentina Orsini – Testimone _________________________________________________________
Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806
Verbale di apertura dell’offerta tecnica
In data odierna 20 Novembre 2018 alle ore 11:06, si riunisce in seduta pubblica presso i locali della sede
centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “Istituto”) la
Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e procede
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.
Sono presenti i seguenti componenti della Commissione:
-

Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;

-

Sig.ra Francesca Barbiero, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;

-

dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto 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 sono altresì presenti:
- dott. Davide Violato, Direttore della SCA2 – Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”);
- sig.ra Silvia Meneghetti, 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. Alla seduta odierna sono presenti:
- il dott. Carlo Benetti, in qualità di rappresentante per la concorrente Sigma Aldrich S.r.l., giusta delega
depositata agli atti;
- il dott. Roberto Franchin, in qualità di Agente di zona – rappresentante per la concorrente Thermo Fisher
Diagnostics S.p.A., giusta delega depositata agli atti;
- la dott.ssa Gabriella Michelotto, in qualità di Agente di zona per la concorrente DID – Diagnostic
International Distribution S.p.A., giusta delega depositata agli atti;
- il dott. Fausto Bolzon, in qualità di delegato per la concorrente Analytical Control De Mori S.r.l., giusta
delega depositata agli atti;
Alla presente seduta partecipa, altresì, il dott. Fausto Zenna, Amministratore delegato di Analytical Control
De Mori, in qualità di uditore.
Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con DDG n. 431 del 27 Luglio 2018 è stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento
della fornitura in somministrazione di terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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delle Venezie, suddivisa in n. 13 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
-

il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto
comprensivo delle opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari ad €
10.479.207,41, Iva esclusa, di cui
o € 1.791.439,52 relativamente al Lotto 1;
o € 2.816.341,38 relativamente al Lotto 2;
o € 4.657.341,68 relativamente al Lotto 3;
o € 324.447,98 relativamente al Lotto 4;
o € 21.602,33 relativamente al Lotto 5;
o € 55.298,54 relativamente al Lotto 6;
o € 83.206,76 relativamente al Lotto 7;
o € 28.152,00 relativamente al Lotto 8;
o € 35.807,10 relativamente al Lotto 9;
o € 27.405,36 relativamente al Lotto 10;
o € 328.159,50 relativamente al Lotto 11;
o € 295.825,50 relativamente al Lotto 12;
o € 14.179,79 relativamente al Lotto 13;

-

ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione di idoneità tecnica delle offerte verrà
effettuata ad opera di una Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione del Dirigente
del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 470 dell’8/11/2018, la quale
effettuerà l’esame sostanziale delle offerte tecniche ai fini della verifica del possesso delle
caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dalla lex specialis di gara;

-

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, in seguito
all’approvazione dei documenti di gara, il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data
08/08/2018 sulla G.U.E.E. n. 346670-2018-IT, in data 08/08/2018 sulla G.U.R.I. serie speciale
Contratti Pubblici n. 92, in data 08/08/2018 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, infine, in data 08/08/2018 sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e
sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino di Padova”;

-

a far data dal giorno 08/08/2018 la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa
disponibile sul profilo del committente;

-

nella medesima sezione sono stati pubblicati i seguenti documenti contenenti errata corrige e
risposte alle richieste di chiarimenti trasmesse entro il termine a tal fine concesso dagli operatori
economici interessati alla partecipazione alla procedura, unitamente ai documenti di gara per
l’effetto rettificati:
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o Errata corrige alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016,
pubblicato in data 05/09/2018;
o Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 – Secondo errata corrige, pubblicato in data 13/09/2018;
o Allegato A al Capitolato tecnico rettificato, pubblicato in data 13/09/2018;
o Informazioni supplementari – Terzo errata corrige, pubblicato in data 24/09/2018;
o Allegato A al Capitolato tecnico ulteriormente rettificato, pubblicato in data 24/09/2018;
o Informazioni supplementari del 4/10/2018;
o Ulteriori informazioni supplementari del 4/10/2018.
-

entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nel giorno 28 Settembre 2018, alle
ore 12:00, successivamente differito, con comunicazione pubblicata in data 24/09/2018 sul profilo
del committente, alle ore 12:00 del 15 Ottobre 2018, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto
i plichi trasmessi dai seguenti operatori economici:
o Liofilchem S.r.l., Via Scozia, Zona Industriale – 64026, Roseto degli Abruzzi (TE) (acquisito a
ns. prot. n. 13671 del 26/09/2018);
o Sigma Aldrich S.r.l., Via Gallarate, 154 – 20151 Milano (acquisito a ns. prot. n. 13718 del
27/09/2018);
o VWR International S.r.l., Via San Giusto, 85 – 20153 Milano (acquisito a ns. prot. n. 13908
del 02/10/2018);
o Becton Dickinson Italia S.p.A., Via Cialdini, 16 – 20161 Milano (acquisito a ns. prot. n. 14253
del 08/10/2018);
o Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., Z.I. Macchiareddu VII Strada Ovest – 09010 Uta (CA)
(acquisito a ns. prot. n. 14379 del 10/10/2018);
o Biolife Italiana S.r.l., Viale Monza, 272 – 20128 Milano (acquisito a ns. prot. n. 14503 del
11/10/2018).
o DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., Piazza Carlo Amati, 6 – 20147 Milano
(acquisito a ns. prot. n. 14512 del 11/10/2018).
o Analitycal Control De Mori S.r.l., Via Portaluppi, 15 – 20138 Milano (acquisito a ns. prot. n.
14566 del 12/10/2018).
o Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) (acquisito a ns.
prot. n. 14602 del 12/10/2018).

-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 16 Ottobre 2018 il RUP ha proceduto all’apertura
dei plichi e all’esame della documentazione amministrativa, all’esito della sono stati ammessi senza
riserva alla fase successiva della procedura i seguenti operatori economici:
o Biolife Italiana S.r.l.;
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o Analytical Control De Mori S.r.l.;
o Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.
-

nel corso della medesima seduta pubblica del 16 Ottobre 2018 il RUP ha rilevato le seguenti
irregolarità con riferimento alle offerte presentate dai seguenti operatori economici:
o Liofilchem S.r.l.


presenta attestazioni di pagamento del contributo ANAC di € 70,00 anziché €
140,00, per il lotto 1, di € 80,00 anziché € 140,00, per il lotto 2, mentre è del tutto
assente l’attestazione di pagamento di € 35,00 per il lotto 11;

o Sigma Aldrich S.r.l. :


il DGUE nella Parte III – “Motivi di esclusione”, Paragrafo D – “Altri motivi di
esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”, risultano privi di
risposta il punto 3 “…è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera fter) ed il punto 4 “…è iscritto nel casellario informatico tenuto da ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione
(articolo 80, comma 5, lettera g)”;



presenta attestazione di pagamento del contributo ANAC di € 80,00 anziché €
140,00, per il lotto 2;

o VWR International S.r.l.


DGUE presentato in formato cartaceo anziché in formato digitale su supporto
informatico (chiavetta USB o CD-ROM), come prescritto dal paragrafo 13.2 del
disciplinare di gara, in conformità alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 30/03/2018;



inserimento di una polizza rilasciata con riferimento ad una procedura di gara
differente da quella in parola;

o Becton Dickinson Italia S.p.A.:


DGUE presentato in forma digitale su supporto informatico (chiavetta USB), ma
privo di firma digitale del sottoscrittore;

o Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.:


DGUE presentato in forma digitale su supporto informatico (chiavetta USB), ma
privo di firma digitale del sottoscrittore;

o D.I.D. – Diagnostic International Distribution S.p.A.:


DGUE presentato in forma digitale su supporto informatico (chiavetta USB), ma
privo di firma digitale del sottoscrittore;



nel DGUE, Parte II: Informazioni sull’operatore economico, paragrafo C:
Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice
– Avvalimento), l’operatore economico ha attestato di fare affidamento sulle
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V. Tuttavia, non sono state
fornite denominazione degli oo.ee. di cui intende avvalersi, i requisiti oggetto di
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avvalimento, nonché i documenti richiesti dal disciplinare di gara per ciascuna
ausiliaria;


nel DGUE, nella Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice), paragrafo C:
Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, l’operatore
economico non ha fornito risposta relativamente alla domanda “L’operatore
economico o un’impresa a lui collegata ha fornito consulenza all’amministrazione
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice)?”

-

il RUP, ritenute tutte le irregolarità riconducibili alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili
di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016, ha disposto di procedere a richiedere
agli operatori economici succitati di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta;

-

al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche sono state inserite in
un unico plico che è stato sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal RUP e dal segretario
verbalizzante ed inserito in un armadio di sicurezza, ove sono state conservate sino al loro prelievo
per la seduta odierna; le buste contenenti le offerte economiche sono state anch’esse inserite in
apposito distinto plico sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal RUP e dal segretario verbalizzante
e collocato nel già citato armadio di sicurezza, ove sarà conservato fino al suo prelievo per la
successiva seduta pubblica di apertura;

-

con note, agli atti del Servizio, aventi rispettivamente ns. prot. n. 15532, 15537, 15539, 15540,
15534 e 15530 del 30/10/2018, i citati operatori economici sono stati quindi invitati a regolarizzare
la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari consecutivi;

-

come emerge dal verbale della seduta riservata del 08/11/2018, agli atti, il RUP ha constatato la
tempestiva regolarizzazione da parte di tutti gli operatori economici sopra indicati ed ha quindi
ammesso gli stessi alla successiva fase della procedura;

-

con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.
470 dell’8/11/2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la seguente
composizione:
o Dott.ssa Michela Favretti, Dirigente veterinario della SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
Alimentari dell’Istituto, in qualità di presidente;
o Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;
o Sig.ra Barbiero Francesca, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle
Produzioni alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

-

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.
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Ciò premesso, la Commissione procede all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica e alla
successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale della stessa.
Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e
formalmente regolari, con l’eccezione delle offerte presentate dai seguenti operatori economici, le quali si
presentano irregolari in quanto:
-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. ha omesso di presentare la scheda di sicurezza
relative al prodotto avente codice IZSVe TE0047, facente parte del lotto 2 della procedura;

-

Sigma Aldrich S.r.l. ha omesso di presentare le schede tecniche relative agli articoli di cui al lotto 2 e
le schede di sicurezza relative agli articoli di cui ai lotti 5 e 8.

Considerato come i documenti in questione non possano che essere considerati completamente mancanti
all’interno dell’offerta - sostanziandosi l’irregolarità rilevata in una vera e propria carenza della
documentazione dell’offerta tecnica e non nella necessità di precisazioni in ordine a informazioni o
documenti già prodotti dall’offerente - il RUP ritiene che tale irregolarità non possa essere oggetto di
sanatoria postuma mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, ultima
parte del D.Lgs. n. 50/2016.
Alla luce dell’espressa comminatoria di esclusione prevista dalla documentazione di gara, il RUP propone
l’esclusione dei concorrenti dalla procedura, disponendo affinché si proceda a darne debita comunicazione
previa adozione di apposito provvedimento. Tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul
profilo del committente entro due giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
50/2016, conseguendo l’esclusione de qua non all’esito della verifica dei requisiti.
Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP, per i restanti concorrenti si riserva
di esaminare tutti i documenti presentati, al fine di verificare la consistenza delle offerte alle prescrizioni
del Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara assumendone per l’effetto le determinazioni conseguenti.
Concluse le operazioni odierne il RUP dispone che le buste contenenti le offerte tecniche siano reinserite
all’interno dei plichi generali di provenienza, i quali saranno custoditi all’interno di un armadio di sicurezza
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.
Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, 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 12:18.
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________________
dott. Stefano Berti - Testimone e segretario verbalizzante ________________________________________
sig.ra Silvia Meneghetti – Testimone _________________________________________________________
Sig.ra Romina Bottazzo – Componente Commissione ____________________________________________
Sig.ra Francesca Barbiero – Componente Commissione ___________________________________________

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806
2° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA
In data odierna 22/11/2018 alle ore 14:00, il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti
e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio,
all’esame di tutte le offerte tecniche presentate, al fine di verificare la consistenza delle offerte alle
prescrizioni del Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara e all’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di
Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Sig.ra Francesca Barbiero, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni alimentari
dell’Istituto, in qualità di testimone.
Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 20/11/2018, nel corso della quale è emersa la
completezza e la regolarità formale delle offerte di tutti gli operatori economici concorrenti, con l’eccezione
delle offerte presentate dai seguenti operatori economici, le quali si presentavano irregolari in quanto:
-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. ha omesso di presentare la scheda di sicurezza
relative al prodotto avente codice IZSVe TE0047, facente parte del lotto 2 della procedura;

-

Sigma Aldrich S.r.l. ha omesso di presentare le schede tecniche relative agli articoli di cui al lotto 2 e
le schede di sicurezza relative agli articoli di cui ai lotti 5 e 8.

Considerato come i documenti in questione non possano che essere considerati completamente mancanti
all’interno dell’offerta - sostanziandosi l’irregolarità rilevata in una vera e propria carenza della
documentazione dell’offerta tecnica e non nella necessità di precisazioni in ordine a informazioni o
documenti già prodotti dall’offerente - il RUP, durante la seduta pubblica in parola, ha ritenuto che tali
irregolarità non potessero essere oggetto di sanatoria postuma mediante ricorso all’istituto del soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016.
Alla luce dell’espressa comminatoria di esclusione prevista dalla documentazione di gara, il RUP ha, pertanto,
proposto l’esclusione dei succitati concorrenti dalla procedura, disponendo affinché si proceda a darne
debita comunicazione previa adozione di apposito provvedimento.
Nella medesima seduta, Il RUP si è, quindi, riservato di esaminare tutti i documenti presentati dai restanti
concorrenti, al fine di verificare la consistenza delle offerte alle prescrizioni del Capitolato tecnico e dal
Disciplinare di gara assumendone per l’effetto le determinazioni conseguenti.
Nella seduta odierna, pertanto, il RUP provvede ad esaminare in modo completo tutti i documenti tecnici
presentati dai concorrenti.
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Da tale esame emerge che le offerte tecniche dei seguenti operatori economici, con riferimento ai seguenti
lotti, risultano complete e formalmente regolari:
-

Analytical Control De Mori S.r.l. – Lotto 11

-

Becton Dickinson Italia S.p.A. – Lotto 13;

-

Biolife Italiana S.r.l. – Lotti 1, 2, 3, 6 e 11;

-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. – Lotti 1 e 10;

-

Liofilchem S.r.l. – Lotti 1, 2, 5, 6, 7 e 11;

-

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. – Lotti 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11;

-

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. – Lotti 3, 5, 11 e 12;

-

VWR International S.r.l. – Lotto 1.

con l’eccezione delle offerte presentate dalle seguenti Ditte, le quali si presentano irregolari in quanto:
-

-

Analytical Control De Mori S.r.l. non ha presentato le schede di sicurezza per i seguenti articoli relativi
ai lotti:
o

Lotto 1: (TE0022 – Gelatin; TE0262 – Malt Extract Powder; TE0781 – Antibiotic medium n°1;
TE0024 – M17 Agar);

o

Lotto 2 (TE0076 – Bile Salts n°3; TE0343 – Proteose Peptone; TE0344 – Tryptose; TE0682 –
Sorbitol peptone broth with bile salts ISO 10273 (PSB); TE0033 – Tryptose Agar; TE0040 –
Tryptone Soy Agar; TE0054 – Kligler Iron Agar; TE0058 – Tryptose Broth; TE0243 – Minerals
modified Glutamate broth; TE0029 – Brucella medium base; TE0112 – Sorbitol Mac Conkey
Agar; TE0097 – Cefixime Tellurite (CT) Suppl.; TE0677 – Irgasan, ticarcillin and potassium
chlorate (ITC) broth (ISO 10273));

o

Lotto 7 (TE0053 – Brilliant green agar with Sulfadiazine).

Becton Dickinson Italia S.p.A. non ha presentato le schede di sicurezza per i seguenti articoli relativi
ai lotti:
o

Lotto 4 (TE0061 – Marine Agar);

o

Lotto 5 (TE0085 – Corn Meal Agar);

non ha, inoltre, presentato la scheda tecnica relativamente al seguente articolo:
o
-

Lotto 5 (TE0085 – Corn Meal Agar);

Liofilchem S.r.l., non ha presentato la scheda di sicurezza per il seguente articolo relativo al lotto:
o

Lotto 3 (TE0256 – XLT4 Select. Suppl.);

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ammette alla fase successiva della procedura le offerte dei
concorrenti:
-

Analytical Control De Mori S.r.l. – Lotto 11

-

Becton Dickinson Italia S.p.A. – Lotto 13;

-

Biolife Italiana S.r.l. – Lotti 1, 2, 3, 6 e 11;

-

Liofilchem S.r.l. – Lotti 1, 2, 5, 6, 7 e 11;

-

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. – Lotti 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11;

-

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. – Lotti 3, 5, 11 e 12;
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-

VWR International S.r.l. – Lotto 1.

e propone l’esclusione dei concorrenti:
-

Analytical Control De Mori S.r.l. – Lotti 1, 2 e 7;

-

Becton Dickinson Italia S.p.A. – Lotti 4 e 5;

-

Liofilchem S.r.l. – Lotto 3;

disponendo affinché si proceda a darne comunicazione agli operatori economici esclusi, ai sensi dell’art. 76,
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei termine e con le modalità prescritte dalla citata disposizione,
previa adozione di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni
e Servizi.
Si precisa che tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due
giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, non
conseguendo l’esclusione de qua “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e
tecnico-professionali” citate dalla summenzionate disposizioni normative.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:00
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________
Dott. Stefano Berti - testimone e segretario verbalizzante _________________________________________
Sig.ra Francesca Barbiero – testimone _________________________________________________________

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806
3° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
In data odierna 10/01/2019 alle ore 14:00, il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti
e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio,
al riesame di tutti i documenti tecnici relativi ai lotti n. 4 e n. 5 presentati da Becton Dickinson Italia S.p.A., al
fine di verificare la corrispondenza della stessa alle prescrizioni del Capitolato tecnico e del Disciplinare di
gara e all’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di
Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Sig.ra Francesca Barbiero, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni alimentari
dell’Istituto, in qualità di testimone.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 541 del
19/12/2018, è stato disposto, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel verbale della seduta pubblica
di apertura delle offerte tecniche del 20/11/2018 e nel verbale di esclusione del 22/11/2018, conservati agli
atti di questo Servizio, l’esclusione dei seguenti operatori economici:
-

Analytical Control De Mori S.r.l., per i lotti 1, 2 e 7;

-

Becton Dickinson Italia S.p.A., per i lotti 4 e 5;

-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., per il lotto 2;

-

Liofilchem S.r.l., per il lotto 3;

-

Sigma Aldrich S.r.l., per i lotti 2, 5 e 8;

Successivamente è stata data comunicazione ai succitati concorrenti dell’intervenuta esclusione dalla
procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con le seguenti note:
-

Analytical Control De Mori S.r.l. (ns. prot. n. 18068 del 21/12/2018);

-

Becton Dickinson Italia S.p.A. (ns. prot. n. 18069 del 21/12/2018);

-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. (ns. prot. n. 18070 del 21/12/2018);

-

Liofilchem S.r.l. (ns. prot. n. 18072 del 21/12/2018);

-

Sigma Aldrich S.r.l. (ns. prot. n. 18077 del 21/12/2018);

Con nota acquisita agli atti al ns. prot. 18215 del 24/12/2018, la ditta Becton Dickinson Italia S.p.A. richiedeva
alla stazione appaltante di visionare nuovamente la documentazione tecnica presentata, dichiarando che le
schede mancanti, costituenti motivo di esclusione, risultano essere state allegate e spedite insieme a tutta la
documentazione tecnica richiesta in capitolato.
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Alla luce della succitata richiesta, il RUP, nella seduta odierna, provvede ad esaminare in modo completo tutti
i documenti tecnici relativi ai lotti n. 4 e n. 5 presentati da Becton Dickinson Italia S.p.A.
Da tale esame emerge che la succitata offerta tecnica risulta completa e formalmente regolare, in quanto:
-

relativamente al lotto 4, di cui era stata disposta l’esclusione in quanto mancante della scheda di
sicurezza dell’articolo ns. cod. TE0061 – Marine Agar, si rileva che tale scheda è presente nella
documentazione tecnica, ma che la stazione appaltante, in sede di esame della documentazione
tecnica, è stata tratta in errore in quanto tale scheda riporta la denominazione di altro prodotto
(“Marine Broth”). Da un esame più approfondito si rileva, invece, che, pur riportando la
denominazione errata, si tratta della scheda di sicurezza corretta, facente riferimento al codice
prodotto 212185 relativo all’articolo “Marine Agar”;

-

relativamente al lotto 5, di cui era stata disposta l’esclusione della ditta, in quanto mancante delle
schede tecnica e di sicurezza relativa all’articolo n. cod. TE0085 – Corn Meal Agar, si rileva che tali
documenti sono presenti, ma che per un errore attribuibile alla stazione appaltante, in sede di esame
della documentazione tecnica, non erano state rilevate.

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ritiene, pertanto, di ammettere alla fase successiva della
procedura l’offerta della concorrente Becton Dickinson Italia S.p.A., disponendo affinché si proceda a darne
comunicazione all’operatore economico interessato, previa adozione di apposito provvedimento del
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, di rettifica della succitata determina
di esclusione n. 541 del 19/12/2018.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:00
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________
Dott. Stefano Berti - testimone e segretario verbalizzante _________________________________________
Sig.ra Francesca Barbiero – testimone _________________________________________________________

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806

Primo verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche
In data odierna 28 Gennaio 2019, alle ore 9:00 si riunisce in seduta riservata, presso i locali della Sede
centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o
“Istituto”) la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’IZSVe n. 470 del 08/11/2018, incaricata della
valutazione qualitativa delle offerte pervenute.
La Commissione è composta come segue:
-

Dott.ssa Michela Favretti, Dirigente veterinario presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
Alimentari dell’Istituto, in qualità di Presidente, che partecipa alla presente seduta in
videoconferenza;

-

Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

-

Sig.ra Francesca Barbiero, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

-

Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, che partecipa alla presente seduta
in videoconferenza.

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 sulla base del
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica
dell’idoneità tecnica, la Commissione si riunisce in data odierna al fine di effettuare la verifica di idoneità
delle offerte tecniche dei concorrenti.
Nello specifico, la Commissione effettuerà una verifica di idoneità dell’offerta tecnica, consistente
nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni offerti delle specifiche tecniche minime richieste a
pena di inammissibilità alla procedura ed indicate nel capitolato tecnico. Tale verifica sarà espletata
mediante analisi della documentazione tecnica ed eventuali prove sulla campionatura, ove richiesta dal
succitato capitolato.
La Commissione prende atto che con Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’IZSVe n. 541/2018, per le ragioni in fatto ed in diritto
illustrate nel verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 20/11/2018 e nel verbale
di esclusione del 22/11/2018, agli atti di questo Servizio, è stata disposta l’esclusione degli operatori
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economici Analytical Control De Mori S.r.l. per i lotti 1, 2 e 7, Becton Dickinson Italia S.p.A. per i lotti 4 e 5,
DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. per il lotto 2, Liofilchem S.r.l. per il lotto 3 e Sigma
Aldrich S.r.l. per i lotti 2, 5 e 8.
Con il medesimo provvedimento sono stati ammessi alla successiva fase della procedura
Analytical Control De Mori S.r.l. per il lotto 11, Becton Dickinson Italia S.p.A. per il lotto 13, Biolife Italiana
S.r.l. per i lotti 1, 2, 3, 6 e 11, DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. per i lotti 1 e 10, Liofilchem
S.r.l. per i lotti 1, 2, 5, 6, 7 e 11, Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. per i lotti 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11, Thermo
Fisher Diagnostics S.p.A. per i lotti 3, 5, 11 e 12 e VWR International S.r.l. per il lotto 1.
Successivamente, a seguito di nota acquisita agli atti al ns. prot. n. n. 18215/2018, la ditta Becton
Dickinson Italia S.p.A. richiedeva alla Stazione appaltante di visionare nuovamente la documentazione
tecnica presentata, dichiarando che le schede mancanti, costituenti motivo di esclusione, risultano essere
state allegate e spedite insieme a tutta la documentazione tecnica richiesta in capitolato.
Alla luce della succitata richiesta, come si evince dal verbale della seduta riservata del
10/01/2019, agli atti di questo Servizio, il RUP ha provveduto a riesaminare in modo completo tutti i
documenti tecnici relativi ai lotti n. 4 e n. 5 presentati da Becton Dickinson Italia S.p.A.
Durante la seduta in parola il RUP ha rilevato la completezza e la regolarità della succitata offerta
tecnica.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi
dell’IZSVe n. 14/2019, si è, pertanto, ritenuto di riammettere alla fase successiva della procedura tale
offerta e, per l’effetto, di rettificare la succitata Determina di esclusione n. 541/2018.
Nel corso della seduta odierna la Commissione procederà, quindi, ad effettuare la verifica di
idoneità tecnica dell’offerta di Becton Dickinson Italia S.p.A., 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.
Da tale esame emerge l’idoneità dei prodotti offerti nell’ambito dei lotti 5 e 13.
Per quanto riguarda il lotto n. 4, la Commissione rileva la necessità di richiedere a Becton
Dickinson Italia S.p.A. una campionatura del terreno Chromagar Vibrio (codice IZSVe TE 0340) offerto, al
fine di verificarne l’idoneità del medesimo alle caratteristiche tecniche richieste.
Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale verrà trasmesso al RUP
per il seguito di competenza.
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 12:20.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

Dott.ssa Michela Favretti - Presidente della Commissione Giudicatrice…………………………………………………

-

Sig.ra Romina Bottazzo - componente della Commissione…………………………………………………………………….

-

Sig.ra Francesca Barbiero - componente della Commissione………………………………………………………………...

-

Dott. Stefano Berti- segretario verbalizzante………………………………………………………………………………………...
Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806
4° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
In data odierna 29/01/2019 alle ore 10:00, il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti
e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio,
per esaminare le risultanze della seduta riservata della Commissione giudicatrice tenutasi in data
28/01/2019.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento
e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone.
Durante la seduta riservata del 28/01/2019, come si evince dal verbale conservato agli atti del presente
Servizio, la Commissione giudicatrice ha rilevato la necessità di richiedere alla ditta Becton Dickinson Italia
S.p.A. una campionatura del terreno Chromagar Vibrio (codice IZSVe TE 0340) offerto nell’ambito del lotto n.
4, al fine di verificarne l’idoneità del medesimo alle caratteristiche tecniche richieste.
Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, dispone, pertanto, affinché si proceda a richiedere all’operatore
economico interessato l’invio della campionatura individuata dalla Commissione.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30
Il presente verbale, composto da n. 1 pagina, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________
Dott. Stefano Berti - testimone e segretario verbalizzante _________________________________________
Dott.ssa Marta Lovato – testimone ___________________________________________________________

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806

Secondo verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche
In data odierna 7 Febbraio 2019, alle ore 9:00 si riunisce in seduta riservata, presso i locali della Sede
centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o
“Istituto”) la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’IZSVe n. 470 del 08/11/2018, incaricata della
valutazione qualitativa delle offerte pervenute.
La Commissione è composta come segue:
-

Dott.ssa Michela Favretti, Dirigente veterinario presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
Alimentari dell’Istituto, in qualità di Presidente, che partecipa alla presente seduta in
videoconferenza;

-

Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

-

Sig.ra Francesca Barbiero, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

-

Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante.

Nel corso della seduta odierna la Commissione giudicatrice procederà, quindi, ad effettuare la
verifica di idoneità tecnica delle offerte pervenute relativamente al lotto 1, 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.
Come indicato dal paragrafo 16 del disciplinare di gara, tale verifica sarà espletata mediante
analisi della documentazione tecnica e prove sulla campionatura (per il lotto 1 il capitolato tecnico ha
previsto la presentazione delle campionature relative ai prodotti TE0068 – Aloa Agar Listeria e TE0102 –
Aloa Enrichment Selective Supplement).
Da tale esame emerge l’idoneità tecnica delle offerte presentate dai seguenti concorrenti,
essendo i prodotti proposti in possesso di tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche
tecniche minime dalla documentazione della procedura:
-

Biolife Italiana S.r.l.;

-

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.

Le offerte presentate dai seguenti operatori non sono ritenute, invece, idonee, in quanto:
-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A.,
o offre il prodotto M17 Agar (cod. IZSVe TE0024) avente un pH pari a 7,1 anziché di 6,8 ±
0,1, come prescritto dall’Allegato A al Capitolato di gara;

Pagina 1 di 2

o in relazione al prodotto Rappaport Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSVe TE0654), la ditta ha
presentato la scheda tecnica di altro articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis Broth
(cod. IZSVe TE0006), che non possiede caratteristiche equivalenti al prodotto oggetto di
gara.
-

Liofilchem S.r.l.,
o offre il prodotto M17 Agar (cod. IZSVe TE0024) avente un pH pari a 7,2 anziché di 6,8 ±
0,1, come prescritto dall’Allegato al disciplinare di gara;
o in relazione al prodotto Rappaport Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSVe TE0654), la ditta ha
presentato la scheda tecnica di altro articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis Broth
(cod. IZSVe TE0006), che non possiede caratteristiche equivalenti al prodotto oggetto di
gara.

-

VWR International S.r.l.,
o offre il prodotto M17 Agar (cod. IZSVe TE0024) avente un pH pari a 7,2 anziché di 6,8 ±
0,1, come prescritto dall’Allegato al disciplinare di gara;
o in relazione al prodotto Rappaport Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSVe TE0654), la ditta ha
presentato la scheda tecnica di altro articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis Broth
(cod. IZSVe TE0006), che non possiede caratteristiche equivalenti al prodotto oggetto di
gara.

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale verrà trasmesso al RUP
per il seguito di competenza.
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 12:30
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

Dott.ssa Michela Favretti - Presidente della Commissione Giudicatrice…………………………………………………

-

Sig.ra Romina Bottazzo - componente della Commissione…………………………………………………………………….

-

Sig.ra Francesca Barbiero - componente della Commissione………………………………………………………………...

-

Dott. Stefano Berti- segretario verbalizzante………………………………………………………………………………………...
Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806

Terzo verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche
In data odierna 14 Febbraio 2019, alle ore 9:00 si riunisce in seduta riservata, presso i locali della Sede
centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o
“Istituto”) la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’IZSVe n. 470 del 08/11/2018, incaricata della
valutazione qualitativa delle offerte pervenute.
La Commissione è composta come segue:
-

Dott.ssa Michela Favretti, Dirigente veterinario presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
Alimentari dell’Istituto, in qualità di Presidente, che partecipa alla presente seduta in
videoconferenza;

-

Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

-

Sig.ra Francesca Barbiero, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

-

Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante.

Nel corso della seduta odierna la Commissione giudicatrice procederà ad effettuare la verifica di
idoneità tecnica delle offerte pervenute relativamente al lotto 2, 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.
Come indicato dal paragrafo 16 del disciplinare di gara, tale verifica sarà espletata mediante
analisi della documentazione tecnica e prove sulla campionatura (per il lotto 2 il capitolato tecnico ha
previsto la presentazione delle campionature relative ai prodotti TE0242 – Tryptone Bile X-Glucuronide
Medium – TBX Medium e TE0243 – Minerals Modified Glutamate Broth).
Da tale esame emerge che nessuna delle offerte presentate dai concorrenti ammessi alla presente
fase della procedura sia idonea, non essendo i prodotti proposti in possesso di tutte le specifiche tecniche
richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla documentazione della procedura, in quanto:
-

Biolife Italiana S.r.l.,
o offre il prodotto Rappaport Vassiliadis Broth (cod. IZSVe TE0006) avente un pH finale pari
a 5,5 anziché di 5,2 ± 0,2, come prescritto dall’Allegato A al capitolato tecnico di gara;
o si rileva la presenza di Tiamina, componente non richiesto dall’Allegato A al capitolato
tecnico di gara, nel prodotto Tryptose Agar (cod. IZSVe TE0033) offerto;
o si rileva la presenza di Tiamina, componente non richiesto dall’Allegato A al capitolato
tecnico di gara, nel prodotto Tryptose Broth (cod. IZSVe TE0058) offerto;
Pagina 1 di 2

o si rileva la presenza di Cicloesimide al posto di Nistatina nel prodotto Brucella Selective
Modified Supplement (cod. IZSVe TE0096) offerto.
-

Liofilchem S.r.l.,
o Nel prodotto Tryptose Agar (cod. IZSVe TE0033) offerto, sono presenti 10 g/l di Triptosio
anziché 20 g/l, come indicato nell’Allegato A al capitolato tecnico di gara;
o Nel prodotto Triple Sugar Iron Agar (cod. IZSVe TE0231) offerto, è presente Ferro solfato
0,2 g/l anziché Ferro citrato 0,3 g/l, come indicato nell’Allegato A al capitolato tecnico di
gara;
o si rileva la presenza di Cicloesimide al posto di Natamicina nel prodotto Brucella Selective
Modified Supplement (cod. IZSVe TE0096) offerto.

-

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.,
o è stata eseguita la prova sulla campionatura dell’articolo TE0242 – Tryptone Bile XGlucuronide Medium – TBX Medium. La ISO 7218:2007/Amd1:2013 prevede, per la
semina in agar germi, il mantenimento dell’agar fuso a 44-47°C, mentre il terreno
proposto prevede la termostatazione a 50°C. Alla temperatura dei bagnomaria dei
laboratori Alimenti dell’IZSVe, a 44-47°C l’agar solidifica e non è utilizzabile per la semina
di agar germi.

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale verrà trasmesso al RUP
per il seguito di competenza.
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 12:30.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

Dott.ssa Michela Favretti - Presidente della Commissione Giudicatrice…………………………………………………

-

Sig.ra Romina Bottazzo - componente della Commissione…………………………………………………………………….

-

Sig.ra Francesca Barbiero - componente della Commissione………………………………………………………………...

-

Dott. Stefano Berti- segretario verbalizzante………………………………………………………………………………………...
Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806
5° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA
In data odierna 14/03/2019 alle ore 9:15, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti
e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio,
alla presa d’atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”) della
procedura in oggetto con riferimento alle offerte tecniche presentate dai concorrenti nell’ambito della stessa
e all’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e
Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento
e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.
Il RUP dà lettura dei verbali relativi alle sedute riservate del 28/01/2019, 07/02/2019, 14/02/2019,
21/02/2019 e del 07/03/2019, nel corso della quale la Commissione ha giudicato:
- tecnicamente idonee le offerte presentate dai concorrenti per i seguenti lotti:
-

Becton Dickinson Italia S.p.A.: Lotti 5 e 13;

-

Biolife Italiana S.r.l.: Lotti 1, 3, 6 e 11;

-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A.: Lotto 10;

-

Liofilchem S.r.l.: Lotti 5 e 6;

-

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.: Lotti 1, 6, 7 9 e 11;

-

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.: Lotto 5, 11 e 12;

- tecnicamente inidonee le offerte presentata dagli offerenti per i seguenti lotti:
Analitycal Control De Mori S.r.l., per il Lotto 11, in quanto è stata rilevata la presenza di Cicloesimide al
posto di Anfotericina nel prodotto Campylobacter – Preston Suppl (cod. IZSVe TE0090) offerto; nel prodotto
Vitox (cod. IZSVe TE0372) offerto, sono presenti 259 mg/l di L-cisteine anziché 22 g/l, come indicato
nell’Allegato A al capitolato tecnico di gara;
Becton Dickinson Italia S.p.A., per il Lotto 4, in quanto, a seguito delle prove eseguite, presso il Centro Servizi
alla Produzione (Laboratorio Terreni) e presso la SCS1 – Laboratorio Controllo Ufficiali dell’Istituto, sulla
campionatura del prodotto Chromagar Vibrio (cod. IZSVe: TE0340) è risultata una produttività negativa per
colonie non caratteristiche. Il prodotto offerto è risultato, pertanto, tecnicamente non idoneo.
Biolife Italiana S.r.l., per il Lotto 2, in quanto:
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o

ha offerto il prodotto Rappaport Vassiliadis Broth (cod. IZSVe TE0006) avente un pH finale pari a 5,5
anziché di 5,2 ± 0,2, come prescritto dall’Allegato A al capitolato tecnico di gara;

o

è stata rilevata la presenza di Tiamina, componente non richiesto dall’Allegato A al capitolato tecnico
di gara, sia nei prodotti Tryptose Agar (cod. IZSVe TE0033) e Tryptose Broth (cod. IZSVe TE0058) offerti;

o

è presente Cicloesimide al posto di Nistatina nel prodotto Brucella Selective Modified Supplement
(cod. IZSVe TE0096) offerto.

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., per il Lotto 1, in quanto:
o

il prodotto M17 Agar (cod. IZSVe TE0024) offerto presenta un pH pari a 7,1 anziché di 6,8 ± 0,1, come
prescritto dall’Allegato A al Capitolato di gara;

o

in relazione al prodotto Rappaport Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSVe TE0654), la ditta ha presentato la
scheda tecnica di altro articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis Broth (cod. IZSVe TE0006), che
non possiede caratteristiche equivalenti al prodotto oggetto di gara.

Liofilchem S.r.l.:
Lotto 1:
o

il prodotto M17 Agar (cod. IZSVe TE0024) offerto presenta un pH pari a 7,2 anziché di 6,8 ± 0,1, come
prescritto dall’Allegato al disciplinare di gara;

o

in relazione al prodotto Rappaport Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSVe TE0654), la ditta ha presentato la
scheda tecnica di altro articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis Broth (cod. IZSVe TE0006), che
non possiede caratteristiche equivalenti al prodotto oggetto di gara.
Lotto 2:

o

nel prodotto Tryptose Agar (cod. IZSVe TE0033) offerto, sono presenti 10 g/l di Triptosio anziché 20
g/l, come indicato nell’Allegato A al capitolato tecnico di gara;

o

nel prodotto Triple Sugar Iron Agar (cod. IZSVe TE0231) offerto, è presente Ferro solfato 0,2 g/l anziché
Ferro citrato 0,3 g/l, come indicato nell’Allegato A al capitolato tecnico di gara;

o

è emersa la presenza di Cicloesimide al posto di Natamicina nel prodotto Brucella Selective Modified
Supplement (cod. IZSVe TE0096) offerto.
Lotto 7:

o

il prodotto Mycobiotic Agar (cod. IZSVe TE0062) offerto presenta un pH finale pari a 7,0 anziché 6,5 ±
0,2 come prescritto dall’Allegato A al capitolato tecnico di gara.
Lotto 11:

o

è stata rilevata la presenza di Cicloesimide al posto di Anfotericina nel prodotto Campylobacter –
Preston Suppl (cod. IZSVe TE0090) offerto;

o

nel prodotto Vitox (cod. IZSVe TE0372) offerto, risultano assenti i componenti Cysteina e L-cisteine
previsti dal capitolato tecnico di gara;

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.:
Lotto 2:
o

è stata eseguita la prova sulla campionatura dell’articolo TE0242 – Tryptone Bile XGlucuronide Medium – TBX Medium. La ISO 7218:2007/Amd1:2013 prevede, per la semina
in agar germi, il mantenimento dell’agar fuso a 44-47°C, mentre il terreno proposto prevede
la termostatazione a 50°C. Alla temperatura dei bagnomaria dei laboratori Alimenti
dell’IZSVe, a 44-47°C l’agar solidifica e non è utilizzabile per la semina di agar germi.
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Lotto 3:
o

dalla prova consistente nel controllo ISO11133:2014 sulla campionatura dell’articolo TE0249
– Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis (MSRV) Medium Base, risulta una produttività
negativa (punteggio 0 alle 24 ore e 0-1 alle 48 ore), come da certificato emesso dal Centro di
referenza nazionale della Salmonellosi e foto relative, allegati alla presente.

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., per il Lotto 3, in quanto:
o

si rileva la presenza di Triammonio citrato (formula ISO), componente non richiesto
dall’Allegato A al capitolato tecnico di gara, nel prodotto MRS Agar (cod. IZSVe TE0025)
offerto;

o

nel prodotto Legionella Bcye Α-Growth Supplement (cod. IZSVe TE0352) offerto, è presente
Aces buffer/KOH con concentrazione pari a 12 g/l anziché di 12.8 g/l, come indicato
nell’Allegato A al capitolato tecnico di gara;

VWR International S.r.l., per il Lotto 1, in quanto:
o

offre il prodotto M17 Agar (cod. IZSVe TE0024) avente un pH pari a 7,2 anziché di 6,8 ± 0,1,
come prescritto dall’Allegato al disciplinare di gara;

o

in relazione al prodotto Rappaport Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSVe TE0654), la ditta ha
presentato la scheda tecnica di altro articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis Broth
(cod. IZSVe TE0006), che non possiede caratteristiche equivalenti al prodotto oggetto di gara.

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ammette alla fase successiva della procedura le offerte dei
seguenti concorrenti:
-

Becton Dickinson Italia S.p.A. relativamente ai Lotti 5 e 13;

-

Biolife Italiana S.r.l., relativamente ai Lotti 1, 3, 6 e 11;

-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., relativamente al Lotto 10;

-

Liofilchem S.r.l., relativamente ai Lotti 5 e 6;

-

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., relativamente ai Lotti 1, 6, 7 9 e 11;

-

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., relativamente ai Lotti 5, 11 e 12;

e propone l’esclusione dei seguenti concorrenti:
-

Analitycal Control De Mori S.r.l., per il Lotto 11;

-

Becton Dickinson Italia S.p.A., per il Lotto 4;

-

Biolife Italiana S.r.l., per il Lotto 2;

-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., per il Lotto 1;

-

Liofilchem S.r.l., per i Lotti 1, 2, 7 e 11;

-

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., per i Lotti 2 e 3.

-

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., per il Lotto 3;

-

VWR International S.r.l., per il Lotto 1;

disponendo affinché si proceda a darne comunicazione agli operatori economici esclusi, ai sensi dell’art. 76,
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini e con le modalità prescritte dalla citata disposizione,
previa adozione di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni
e Servizi.
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Si precisa che tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due
giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, non
conseguendo l’esclusione de qua “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e
tecnico-professionali” citate dalla summenzionate disposizioni normative.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 9:55
Il presente verbale, composto da n 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott. Davide Violato – Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________
Dott. Stefano Berti – testimone e segretario verbalizzante _________________________________________
Dott.ssa Marta Lovato – testimone ___________________________________________________________

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806
6° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
In data odierna 09/04/2019 alle ore 16:10, il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti
e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio,
per esaminare la nota di contestazione verbale n. gara 7115806 Lotto 2 – terreno TBX (TE0242) e Lotto 3 –
terreno M.S.R.V. (TE0249), acquisita agli atti al ns. prot. n. 5115 del 09/04/2019.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone.
Con Determinazione n 147 del 03/04/2019 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni
e Servizi, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei verbali della Commissione giudicatrice di valutazione
delle offerte tecniche del 7, 14 e 21 Febbraio 2019 e del 7 Marzo 2019, è stata disposta l’esclusione delle
Ditte Analitycal Control De Mori S.r.l., per il lotto 11; Becton Dickinson Italia S.p.A., per il lotto 4; Biolife
Italiana S.r.l., per il lotto 2; DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., per il lotto 1; Liofilchem S.r.l.,
per i lotti 1, 2, 7 e 11; Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., per i lotti 2 e 3; Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.,
per il lotto 3; VWR International S.r.l., per il lotto 1.
Successivamente si è provveduto a trasmettere comunicazione dell’avvenuta esclusione alle succitate ditte
con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Con nota, acquisita agli atti al ns. prot. n. 5115 del 09/04/2019, Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., per le
ragioni in fatto ed in diritto in essa illustrate, chiedeva, in relazione al Lotto 2 – terreno TBX (TE0242) e Lotto
3 – terreno M.S.R.V. (TE0249), ulteriori verifiche dei campioni presentati poiché certi della totale
corrispondenza e conformità al Capitolato tecnico del terreno offerto.
Il RUP, preso atto della comunicazione ricevuta, dispone, pertanto, di trasmettere alla Commissione la
succitata nota per il seguito di competenza
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 16:32
Il presente verbale, composto da n. 1 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________
Dott. Stefano Berti - testimone e segretario verbalizzante _________________________________________
Dott.ssa Marzia Trivellato – testimone _________________________________________________________
Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806
6° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
In data odierna 09/04/2019 alle ore 16:10, il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti
e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio,
per esaminare la nota di contestazione verbale n. gara 7115806 Lotto 2 – terreno TBX (TE0242) e Lotto 3 –
terreno M.S.R.V. (TE0249), acquisita agli atti al ns. prot. n. 5115 del 09/04/2019.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone.
Con Determinazione n 147 del 03/04/2019 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni
e Servizi, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei verbali della Commissione giudicatrice di valutazione
delle offerte tecniche del 7, 14 e 21 Febbraio 2019 e del 7 Marzo 2019, è stata disposta l’esclusione delle
Ditte Analitycal Control De Mori S.r.l., per il lotto 11; Becton Dickinson Italia S.p.A., per il lotto 4; Biolife
Italiana S.r.l., per il lotto 2; DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., per il lotto 1; Liofilchem S.r.l.,
per i lotti 1, 2, 7 e 11; Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., per i lotti 2 e 3; Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.,
per il lotto 3; VWR International S.r.l., per il lotto 1.
Successivamente si è provveduto a trasmettere comunicazione dell’avvenuta esclusione alle succitate ditte
con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Con nota, acquisita agli atti al ns. prot. n. 5115 del 09/04/2019, Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., per le
ragioni in fatto ed in diritto in essa illustrate, chiedeva, in relazione al Lotto 2 – terreno TBX (TE0242) e Lotto
3 – terreno M.S.R.V. (TE0249), ulteriori verifiche dei campioni presentati poiché certi della totale
corrispondenza e conformità al Capitolato tecnico del terreno offerto.
Il RUP, preso atto della comunicazione ricevuta, dispone, pertanto, di trasmettere alla Commissione la
succitata nota per il seguito di competenza
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 16:32
Il presente verbale, composto da n. 1 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________
Dott. Stefano Berti - testimone e segretario verbalizzante _________________________________________
Dott.ssa Marzia Trivellato – testimone _________________________________________________________
Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806
7° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP
In data odierna 28/05/2019 alle ore 10:10, il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti
e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio,
per esaminare le risultanze della seduta riservata della Commissione giudicatrice tenutasi in data
21/05/2019.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Miriam Belcaro, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone.
Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 21/05/2019, nel corso della quale la
Commissione giudicatrice ha proceduto alla presa d’atto delle valutazioni conseguenti alle nuove prove
effettuate sulle campionature degli articoli TBX (TE0242) del lotto 2 e M.S.R.V. (TE0249) del lotto 3 presentati
da Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., a seguito del ricevimento della nota – ns. prot. n. 5115 del
09/04/2019 – con cui la ditta in parola richiedeva alla Stazione appaltante una nuova verifica dei campioni
succitati in quanto certi della totale corrispondenza e conformità degli stessi al Capitolato tecnico di gara.
Da tale esame è emersa l’inidoneità dei prodotti offerti dalla ditta Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., per
le seguenti motivazioni:
Lotto 2 – terreno TBX (TE0242)
La nota della ditta Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., secondo cui l’agar TBX si mantiene allo stato fuso
fino alla temperatura di +40°C, non è confermata dalle nuove prove effettuate sul campione trasmesso
dall’operatore economico in parola. Durante le prove effettuate l’agar è stato mantenuto in bagno
termostatico tarato a 44°÷47°C. Una volta estratto dal suddetto bagno, con una temperatura a 45.6°C, il TBX
non risultava completamente liquido. Sono stati, altresì, evidenziati diversi grumi durante l’operazione di
versamento del terreno nella piastra. I laboratori utilizzatori si troverebbero, pertanto, impossibilitati ad
eseguire la semina per agar-germi alla luce delle direttive previste dal “Sistema Qualità”.
Lotto 3 – terreno M.S.R.V. (TE0249)
Come richiesto dalla succitata nota di contestazione trasmessa da Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., sono
state eseguite nuove prove sul campione presentato dalla ditta in parola. Come attestato, dal certificato del
Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi dell’IZSVe, allegato, quale parte integrante , al presente
verbale (Allegato 1) è stata testata la nuova produzione di MSRV – lotto 072/S, con le seguenti valutazioni:
-

Il Lotto 072/S-1 è stato testato senza asciugatura, come specificato dalla ditta nel verbale di
contestazione, pur non essendo stata prevista dalla scheda tecnica offerta dalla ditta in sede di gara.
Il Laboratorio ha rilevato la presenza di un alone di crescita bianco lattiginoso e intenso, di aspetto
rugoso e non chiaramente differenziabile dal punto d’inoculo e, quindi, di difficile interpretazione.
La valutazione del terreno è stata, pertanto, sfavorevole.
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-

Il Lotto 072/S-2 è stato testato con asciugatura sotto cappa a flusso laminare orizzontale, con piastre
semiaperte, seguendo una prassi abituale per il laboratorio del Centro servizi alla produzione
dell’Istituto utilizzata, tra l’altro per testare tutte le campionature di tale terreno pervenute dalle
ditte in gara. Il Laboratorio Salmonelle ha rilevato la presenza di un alone di crescita bianco lattiginoso
e intenso, di aspetto rugoso e non chiaramente differenziabile dal punto d’inoculo e, quindi, di
difficile interpretazione. La valutazione del terreno è stata, pertanto, sfavorevole.

Il RUP, preso atto della valutazione della Commissione, dispone, pertanto, affinché si dia comunicazione
all’operatore in parola della conferma dell’esclusione di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 147 del 03/04/2019.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:40
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________
Dott. Stefano Berti - testimone e segretario verbalizzante _________________________________________
Dott.ssa Miriam Belcaro – testimone __________________________________________________________
Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 711586
VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA
In data odierna 13/06/2019, alle ore 10:37, si riunisce in seduta pubblica presso i locali del 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 dà atto che, in data odierna, la Commissione, nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 470 dell’8/11/2018, è rappresentata dalle Componenti
della medesima, Sig.ra Romina Bottazzo e Sig.ra Francesca Barbiero, in ossequio al consolidato principio
giurisprudenziale che prevede che la Commissione giudicatrice di gare di appalto costituisca un collegio
perfetto, che deve operare con il plenum dei suoi componenti esclusivamente in ordine alle attività implicanti
valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, consentendosi una deroga a tale principio per le attività
preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate, quali quelle oggetto della presente seduta (ex multis Cos. Di
Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015).
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”);
- 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. Alla seduta odierna sono presenti:
- Dott.ssa Gabriella Michelotto in qualità di agente di zona per la concorrente DID – Diagnostic International
Distribution S.p.A., giusta delega depositata agli atti;
- Sig. Roberto Franchin in qualità di agente di zona per la concorrente Thermo Fisher Diagnostic S.p.A., giusta
delega depositata agli atti.
Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
- con DDG n. 431 del 27/07/2018 è stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento della
fornitura in somministrazione di terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,
suddivisa in n. 13 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e, pertanto,
comprensivo delle opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari ad €
10.479.207,41, Iva esclusa (€ 1.791.439,52 – Lotto 1; € 2.816.341,38 – Lotto 2; € 4.657.341,68 –Lotto 3; €
324.447,98 – Lotto 4; € 21.602,33 – Lotto 5; € 55.298,54 – Lotto 6; € 83.206,76 –Lotto 7; € 28.152,00 –
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Lotto 8; € 35.807,10 – Lotto 9; € 27.405,36 – Lotto 10; € 328.159,50 – Lotto 11; € 295.825,50 – Lotto 12 e
€ 14.179,79 – Lotto 13);
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, in seguito
all’approvazione dei documenti di gara, il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data
08/08/2018, sulla G.U.E.E. n. 346670-2018-IT, in data 08/08/2018 sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti
Pubblici n. 92, in data 08/08/2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, in data
08/08/2018 sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale
“Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino di Padova”;
- a far data dal giorno 08/08/2018 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa disponibile
sul profilo del committente;
- nella medesima sezione sono stati pubblicati i seguenti documenti contenenti errata corrige e risposte
alle richieste di chiarimenti trasmesse entro il termine a tal fine concesso dagli operatori economici
interessati alla partecipazione alla procedura, unitamente ai documenti di gara per l’effetto rettificati
(Errata corrige alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, pubblicato in data
05/09/2018; Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 – Secondo errata corrige, pubblicato in data 13/09/2018; Allegato A al Capitolato
tecnico rettificato, pubblicato in data 13/09/2018; Informazioni supplementari – Terzo errata corrige,
pubblicato in data 24/09/2018; Allegato A al Capitolato tecnico ulteriormente rettificato, pubblicato in
data 24/09/2018; Informazioni supplementari del 4/10/2018; Ulteriori informazioni supplementari del
4/10/2018.
- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nel giorno 28 Settembre 2018, alle ore
12:00, successivamente differito, con comunicazione pubblicata in data 24/09/2018 sul profilo del
committente, alle ore 12:00 del 15/10/2018, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i plichi
trasmessi dai seguenti operatori economici:
o Liofilchem S.r.l., Via Scozia, Zona Industriale – 64026, Roseto degli Abruzzi (TE) (ns. prot. n.
13671/2018);
o Sigma Aldrich S.r.l., Via Gallarate, 154 – 20151 Milano (ns. prot. n. 13718/2018);
o VWR International S.r.l., Via San Giusto, 85 – 20153 Milano (ns. prot. n. 13908/2018);
o Becton Dickinson Italia S.p.A., Via Cialdini, 16 – 20161 Milano (ns. prot. n. 14253/2018);
o Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., Z.I. Macchiareddu VII Strada Ovest – 09010 Uta (CA) (ns. prot.
n. 14379/2018);
o Biolife Italiana S.r.l., Viale Monza, 272 – 20128 Milano (ns. prot. n. 14503/2018);
o DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., Piazza Carlo Amati, 6 – 20147 Milano (ns. prot. n.
14512/2018).
o Analitycal Control De Mori S.r.l., Via Portaluppi, 15 – 20138 Milano (ns. prot. n. 14566/2018).
o Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) (ns. prot. n. 14602/2018).
- entro il medesimo termine risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto le campionature di
tutti gli operatori economici sopra indicati, come attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dalla
medesima U.O. e conservato agli atti di questo Servizio;
- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 16/10/2018, come emerge dal verbale agli atti del Servizio,
il RUP ha proceduto all’apertura dei plichi e all’esame della documentazione amministrativa, all’esito della
quale sono stati ammessi senza riserva alla fase successiva della procedura gli operatori economici Biolife
Italiana S.r.l., Analytical Control De Mori S.r.l. e Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.
- nel corso della medesima seduta pubblica, il RUP ha rilevato irregolarità con riferimento alle offerte
presentate dagli operatori economici Liofilchem S.r.l., Sigma Aldrich S.r.l., VWR International S.r.l., Becton
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Dickinson Italia S.p.A., Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. e D.I.D. – Diagnostic International Distribution
S.p.A.;
- il RUP, ritenute tutte le irregolarità riconducibili alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui
all’art. 83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016, ha disposto di procedere a richiedere agli
operatori economici succitati di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal
fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta;
- al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche sono state inserite in un
unico plico che è stato sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal RUP e dal segretario verbalizzante ed
inserito in un armadio di sicurezza, ove sono state conservate sino al loro prelievo per la seduta odierna;
le buste contenenti le offerte economiche sono state anch’esse inserite in apposito distinto plico sigillato
e siglato sul lembo di chiusura dal RUP e dal segretario verbalizzante e collocato in un armadio di sicurezza,
fino al suo prelievo per la successiva seduta pubblica di apertura;
- con note, aventi rispettivamente ns. prot. n. 15532, 15537, 15539, 15540, 15534 e 15530 del 30/10/2018,
i citati operatori economici sono stati quindi invitati a regolarizzare la propria offerta, entro il termine di
10 giorni solari consecutivi;
- come emerge dal verbale della seduta riservata del 08/11/2018, agli atti, il RUP ha constatato la
tempestiva regolarizzazione da parte di tutti gli operatori economici sopra indicati ed ha, quindi, ammesso
gli stessi alla successiva fase della procedura;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 470
dell’8/11/2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la seguente
composizione:
o Dott.ssa Michela Favretti, Dirigente veterinario della SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
Alimentari dell’Istituto, in qualità di presidente;
o Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni alimentari
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;
o Sig.ra Barbiero Francesca, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;
- 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;
- 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.
- nella seduta riservata del 20/11/2018, come da relativo verbale agli atti, è emersa la completezza e la
regolarità formale delle offerte di tutti gli operatori economici concorrenti, con l’eccezione delle offerte
presentate dai seguenti operatori economici, le quali si presentavano irregolari in quanto:
o DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. ha omesso di presentare la scheda di sicurezza
relative al prodotto avente codice IZSVe TE0047, facente parte del lotto 2 della procedura;
o Sigma Aldrich S.r.l. ha omesso di presentare le schede tecniche relative agli articoli di cui al lotto 2 e
le schede di sicurezza relative agli articoli di cui ai lotti 5 e 8.
- considerato come i documenti in questione non possano che essere considerati completamente mancanti
all’interno dell’offerta - sostanziandosi l’irregolarità rilevata in una vera e propria carenza della
documentazione dell’offerta tecnica e non nella necessità di precisazioni in ordine a informazioni o
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documenti già prodotti dall’offerente - il RUP, durante la seduta pubblica in parola, ha ritenuto che tali
irregolarità non potessero essere oggetto di sanatoria postuma mediante ricorso all’istituto del soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016.
- alla luce dell’espressa comminatoria di esclusione prevista dalla documentazione di gara, il RUP ha,
pertanto, proposto l’esclusione dei succitati concorrenti dalla procedura, disponendo affinché si proceda
a darne debita comunicazione previa adozione di apposito provvedimento.
- nella medesima seduta, Il RUP si è, quindi, riservato di esaminare tutti i documenti presentati dai restanti
concorrenti, al fine di verificare la consistenza delle offerte alle prescrizioni del Capitolato tecnico e dal
Disciplinare di gara assumendone per l’effetto le determinazioni conseguenti.
- Nella seduta del 22/11/2018 il RUP ha provveduto ad esaminare in modo completo tutti i documenti
tecnici presentati dai concorrenti. Da tale esame è emerso che le offerte tecniche dei seguenti operatori
economici, con riferimento ai seguenti lotti, sono risultate complete e formalmente regolari: Analytical
Control De Mori S.r.l. – Lotto 11; Becton Dickinson Italia S.p.A. – Lotto 13; Biolife Italiana S.r.l. – Lotti 1, 2,
3, 6 e 11; DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. – Lotti 1 e 10; Liofilchem S.r.l. – Lotti 1, 2, 5, 6,
7 e 11; Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. – Lotti 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11; Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.
– Lotti 3, 5, 11 e 12; VWR International S.r.l. – Lotto 1, con l’eccezione delle offerte presentate dalle
seguenti Ditte, le quali hanno presentato le seguenti irregolarità in quanto:
o Analytical Control De Mori S.r.l. non ha presentato le schede di sicurezza per i seguenti articoli relativi
al Lotto 1: (TE0022 – Gelatin; TE0262 – Malt Extract Powder; TE0781 – Antibiotic medium n°1; TE0024
– M17 Agar); al Lotto 2 (TE0076 – Bile Salts n°3; TE0343 – Proteose Peptone; TE0344 – Tryptose;
TE0682 – Sorbitol peptone broth with bile salts ISO 10273 (PSB); TE0033 – Tryptose Agar; TE0040 –
Tryptone Soy Agar; TE0054 – Kligler Iron Agar; TE0058 – Tryptose Broth; TE0243 – Minerals modified
Glutamate broth; TE0029 – Brucella medium base; TE0112 – Sorbitol Mac Conkey Agar; TE0097 –
Cefixime Tellurite (CT) Suppl.; TE0677 – Irgasan, ticarcillin and potassium chlorate (ITC) broth (ISO
10273)); al Lotto 7 (TE0053 – Brilliant green agar with Sulfadiazine).
o Becton Dickinson Italia S.p.A. non ha presentato le schede di sicurezza per i seguenti articoli relativi
al Lotto 4 (TE0061 – Marine Agar) e al Lotto 5 (TE0085 – Corn Meal Agar); non ha, inoltre, presentato
la scheda tecnica relativamente all’articolo TE0085 – Corn Meal Agar del Lotto 5;
o Liofilchem S.r.l., non ha presentato la scheda di sicurezza per il seguente articolo relativo al Lotto 3
(TE0256 – XLT4 Select. Suppl.);
- con Determinazione n. 541 del 19/12/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi, è stata disposta l’esclusione delle Ditte Analytical Control De Mori S.r.l., dai lotti 1, 2 e 7;
Becton Dickinson Italia S.p.A., dai lotti 4 e 5; DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., dal lotto 2,
Liofilchem S.r.l., dal lotto 3; Sigma Aldrich S.r.l., dai lotti 2, 5 e 8;
- con il medesimo provvedimento è stata, altresì, disposta l’ammissione alla successiva fase della procedura
degli operatori economici Analytical Control De Mori S.r.l. per il lotto 11; Becton Dickinson Italia S.p.A. per
il lotto 13; Biolife Italiana S.r.l. per i lotti 1, 2, 3, 6 e 11; DID – Diagnostic International Distribution S.p.A.,
per i lotti 1 e 10; Liofilchem S.r.l. per i lotti 1, 2, 5, 6, 7 e 11; Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. per i
lotti 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11; Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. per i lotti 3, 5, 11 e 12 e VWR International S.r.l.
per il lotto 1;
- con nota acquisita agli atti al ns. prot. 18215 del 24/12/2018, la ditta Becton Dickinson Italia S.p.A.
richiedeva alla stazione appaltante di visionare nuovamente la documentazione tecnica presentata,
dichiarando che le schede mancanti, costituenti motivo di esclusione, risultano essere state allegate e
spedite insieme a tutta la documentazione tecnica richiesta in capitolato.
- alla luce della succitata richiesta, il RUP, nella seduta del 10/01/2019, ha provveduto ad esaminare in
modo completo tutti i documenti tecnici relativi ai lotti n. 4 e n. 5 presentati da Becton Dickinson Italia
S.p.A. Da tale esame è emersa la completezza e la regolarità della succitata offerta, in quanto:
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o

o

relativamente al lotto 4, di cui era stata disposta l’esclusione in quanto mancante della scheda di
sicurezza dell’articolo ns. cod. TE0061 – Marine Agar, si rilevava che tale scheda fosse presente nella
documentazione tecnica, ma che la stazione appaltante, in sede di esame della documentazione
tecnica, fosse stata tratta in errore in quanto tale scheda riportava la denominazione di altro prodotto
(“Marine Broth”). Da un esame più approfondito si rilevava, invece, che, pur riportando la
denominazione errata, si trattava della scheda di sicurezza corretta, facente riferimento al codice
prodotto 212185 relativo all’articolo “Marine Agar”;
relativamente al lotto 5, di cui era stata disposta l’esclusione della ditta, in quanto mancante delle
schede tecnica e di sicurezza relativa all’articolo n. cod. TE0085 – Corn Meal Agar, si rilevava che tali
documenti fossero presenti, ma che per un errore attribuibile alla stazione appaltante, in sede di
esame della documentazione tecnica, non fossero state rilevate.

- con Determinazione n 14 del 17/01/2019 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi, si disponeva, pertanto, la riammissione della ditta Becton Dickinson Italia S.p.A. per i lotti
in parola.
- nel corso della seduta riservata del 28/01/2019 la Commissione ha proceduto ad effettuare la verifica di
idoneità tecnica dell’offerta di Becton Dickinson Italia S.p.A., 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. Da tale esame è emersa l’idoneità dei prodotti offerti nell’ambito dei lotti
5 e 13. Per quanto riguarda il lotto n. 4, la Commissione rilevava la necessità di richiedere a Becton
Dickinson Italia S.p.A. una campionatura del terreno Chromagar Vibrio (codice IZSVe TE 0340) offerto, al
fine di verificarne l’idoneità del medesimo alle caratteristiche tecniche richieste.
- con nota, ns. prot. n. 1628 del 31/01/2019, è stato richiesto al citato operatore economico l’invio di una
campionatura del succitato prodotto, necessaria per la formulazione del succitato giudizio di idoneità.
- nel corso della seduta riservata del 7/02/2019 la Commissione giudicatrice ha proceduto, quindi, ad
effettuare la verifica di idoneità tecnica delle offerte pervenute relativamente al lotto 1, 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. Tale verifica è stata espletata mediante analisi della
documentazione tecnica e prove sulla campionatura (per il lotto 1 il capitolato tecnico ha previsto la
presentazione delle campionature relative ai prodotti TE0068 – Aloa Agar Listeria e TE0102 – Aloa
Enrichment Selective Supplement);
- da tale esame è emersa l’idoneità tecnica delle offerte presentate dai concorrenti Biolife Italiana S.r.l. e
Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., essendo i prodotti proposti in possesso di tutte le specifiche
tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla documentazione della procedura.
Le offerte presentate dai seguenti operatori non sono state ritenute, invece, idonee, in quanto
o DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., offre il prodotto M17 Agar (cod. IZSVe TE0024)
avente un pH pari a 7,1 anziché di 6,8 ± 0,1, come prescritto dall’Allegato A al Capitolato di gara; in
relazione al prodotto Rappaport Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSVe TE0654), la ditta ha presentato la
scheda tecnica di altro articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis Broth (cod. IZSVe TE0006), che
non possiede caratteristiche equivalenti al prodotto oggetto di gara.
o Liofilchem S.r.l., offre il prodotto M17 Agar (cod. IZSVe TE0024) avente un pH pari a 7,2 anziché di
6,8 ± 0,1, come prescritto dall’Allegato al disciplinare di gara; in relazione al prodotto Rappaport
Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSVe TE0654), la ditta ha presentato la scheda tecnica di altro articolo,
nello specifico Rappaport Vassiliadis Broth (cod. IZSVe TE0006), che non possiede caratteristiche
equivalenti al prodotto oggetto di gara.
o VWR International S.r.l., offre il prodotto M17 Agar (cod. IZSVe TE0024) avente un pH pari a 7,2
anziché di 6,8 ± 0,1, come prescritto dall’Allegato al disciplinare di gara; in relazione al prodotto
Rappaport Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSVe TE0654), la ditta ha presentato la scheda tecnica di altro
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articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis Broth (cod. IZSVe TE0006), che non possiede
caratteristiche equivalenti al prodotto oggetto di gara.
- nel corso della seduta riservata del 14/02/2019 la Commissione giudicatrice ha proceduto, quindi, ad
effettuare la verifica di idoneità tecnica delle offerte pervenute relativamente al lotto 2, 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. Tale verifica è stata espletata mediante analisi della
documentazione tecnica e prove sulla campionatura (per il lotto 2 il capitolato tecnico ha previsto la
presentazione delle campionature relative ai prodotti TE0242 – Tryptone Bile X-Glucuronide Medium –
TBX Medium e TE0243 – Minerals Modified Glutamate Broth).
- da tale esame è emerso che nessuna delle offerte presentate dai concorrenti ammessi alla presente fase
della procedura fosse idonea, non essendo i prodotti proposti in possesso di tutte le specifiche tecniche
richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla documentazione della procedura, in quanto:
o Biolife Italiana S.r.l. ha offerto il prodotto Rappaport Vassiliadis Broth (cod. IZSVe TE0006) avente un
pH finale pari a 5,5 anziché di 5,2 ± 0,2, come prescritto dall’Allegato A al capitolato tecnico di gara;
si rilevava la presenza di Tiamina, componente non richiesto dall’Allegato A al capitolato tecnico di
gara, nel prodotto Tryptose Agar (cod. IZSVe TE0033) offerto; si rilevava la presenza di Tiamina,
componente non richiesto dall’Allegato A al capitolato tecnico di gara, nel prodotto Tryptose Broth
(cod. IZSVe TE0058) offerto; si rilevava la presenza di Cicloesimide al posto di Nistatina nel prodotto
Brucella Selective Modified Supplement (cod. IZSVe TE0096) offerto.
o Liofilchem S.r.l., nel prodotto Tryptose Agar (cod. IZSVe TE0033) offerto, sono presenti 10 g/l di
Triptosio anziché 20 g/l, come indicato nell’Allegato A al capitolato tecnico di gara; nel prodotto Triple
Sugar Iron Agar (cod. IZSVe TE0231) offerto, è presente Ferro solfato 0,2 g/l anziché Ferro citrato 0,3
g/l, come indicato nell’Allegato A al capitolato tecnico di gara; si rilevava la presenza di Cicloesimide
al posto di Natamicina nel prodotto Brucella Selective Modified Supplement (cod. IZSVe TE0096)
offerto.
o Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., è stata eseguita la prova sulla campionatura dell’articolo
TE0242 – Tryptone Bile X-Glucuronide Medium – TBX Medium. La ISO 7218:2007/Amd1:2013
prevede, per la semina in agar germi, il mantenimento dell’agar fuso a 44-47°C, mentre il terreno
proposto prevede la termostatazione a 50°C. Alla temperatura dei bagnomaria dei laboratori
Alimenti dell’IZSVe, a 44-47°C l’agar solidifica e non è utilizzabile per la semina di agar germi.
- Nel corso della seduta del 21/02/2019 la Commissione giudicatrice ha proceduto ad effettuare la verifica
di idoneità tecnica delle offerte pervenute relativamente al lotto 3. Tale verifica è stata espletata mediante
analisi della documentazione tecnica e prove sulla campionatura (per il lotto 3 il capitolato tecnico ha
previsto la presentazione delle campionature relative ai prodotti TE0249 – Modified Semisolid Rappaport
Vassiliadis (MSRV) Medium Base, TE0100 – MSRV Selec. Suppl., TE0351 – Legionella Selective Agar Base,
TE0352 – Legionella Bcye A-Growth Supplement e TE0642 – Legionella GVPC Selective Supplement).
- Da tale esame è emersa l’idoneità tecnica dell’offerta presentata da Biolife Italiana S.r.l.;
Le offerte presentate dai seguenti operatori non sono state ritenute, invece, idonee, in quanto:
o Thermofisher Diagnostics S.p.A., si è rilevata la presenza di Triammonio citrato (formula ISO),
componente non richiesto dall’Allegato A al capitolato tecnico di gara, nel prodotto MRS Agar (cod.
IZSVe TE0025) offerto; nel prodotto Legionella Bcye Α-Growth Supplement (cod. IZSVe TE0352)
offerto, è stata rilevata la presenza di Aces buffer/KOH con concentrazione pari a 12 g/l anziché di
12.8 g/l, come indicato nell’Allegato A al capitolato tecnico di gara;
o Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., dalla prova consistente nel controllo ISO11133:2014 sulla
campionatura dell’articolo TE0249 – Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis (MSRV) Medium Base,
è risultata una produttività negativa (punteggio 0 alle 24 ore e 0-1 alle 48 ore), come da certificato
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emesso dal Centro di referenza nazionale della Salmonellosi e foto relative, allegati al suddetto
verbale.
- nel corso della seduta riservata del 07/03/2019 la Commissione ha proceduto ad effettuare la verifica di
idoneità tecnica delle offerte pervenute relativamente ai lotti 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13.
- Da tale esame sono emersi i seguenti giudizi di idoneità:
o Lotto 4: la Commissione ha effettuato prove sulla campionatura del prodotto Chromagar Vibrio (cod.
IZSVe: TE0340) fornita dalla ditta Becton Dickinson Italia S.p.A. Da tali prove, eseguite sia presso il
Centro Servizi alla Produzione (Laboratorio Terreni) che presso la SCS1 – Laboratorio Controllo
Ufficiali dell’Istituto, è risultata una produttività negativa per colonie non caratteristiche. Il prodotto
offerto è risultato, pertanto, tecnicamente non idoneo.
o Lotto 5: la Commissione ha valutato tecnicamente idonee le offerte presentate da tutti i concorrenti
ammessi alla valutazione tecnica (Liofilchem S.r.l., Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. e Becton
Dickinson Italia S.p.A.), essendo i prodotti proposti in possesso di tutte le specifiche tecniche richieste
quali caratteristiche tecniche minime dalla documentazione della procedura.
o Lotto 6: la Commissione ha valutato tecnicamente idonee le offerte presentate da tutti i concorrenti
ammessi alla valutazione tecnica (Biolife Italiana S.r.l., Liofilchem S.r.l. e Microbiol di Sergio Murgia
& C. S.n.c.), essendo i prodotti proposti in possesso di tutte le specifiche tecniche richieste quali
caratteristiche tecniche minime dalla documentazione della procedura;
o Lotto 7: la Commissione ha valutato tecnicamente idonea l’offerta presentata dalla concorrente
Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., essendo i prodotti proposti in possesso di tutte le specifiche
tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla documentazione della procedura;
l’offerta presentata da Liofilchem S.r.l. non è risultata tecnicamente idonea in quanto ha offerto il
prodotto Mycobiotic Agar (cod. IZSVe TE0062) con un pH finale pari a 7,0 anziché 6,5 ± 0,2 come
prescritto dall’Allegato A al capitolato tecnico di gara;
o Lotto 9: la Commissione ha valutato tecnicamente idonea l’unica offerta ammessa alla valutazione,
presentata dalla ditta Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., essendo i prodotti proposti in possesso
di tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla documentazione
della procedura;
o Lotto 10: la Commissione ha valutato tecnicamente idonea l’unica offerta ammessa alla valutazione,
presentata dalla ditta DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., essendo i prodotti proposti
in possesso di tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla
documentazione della procedura;
o Lotto 11: La Commissione ha valutato tecnicamente idonee le offerte presentate dai concorrenti
Biolife Italiana S.r.l., Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. e Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. essendo
i prodotti proposti in possesso di tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche
minime dalla documentazione della procedura; le offerte presentate dai seguenti operatori non sono
state ritenute, invece, idonee, in quanto:


o

Analytical Control De Mori S.r.l., si è rilevata la presenza di Cicloesimide al posto di Anfotericina
nel prodotto Campylobacter – Preston Suppl (cod. IZSVe TE0090) offerto; nel prodotto Vitox (cod.
IZSVe TE0372) offerto, erano presenti 259 mg/l di L-cisteine anziché 22 g/l, come indicato
nell’Allegato A al capitolato tecnico di gara;
 Liofilchem S.r.l., si è rilevata la presenza di Cicloesimide al posto di Anfotericina nel prodotto
Campylobacter – Preston Suppl (cod. IZSVe TE0090) offerto; nel prodotto Vitox (cod. IZSVe
TE0372) offerto, sono risultati assenti i componenti Cysteina e L-cisteine previsti dal capitolato
tecnico di gara;
Lotto 12: la Commissione ha valutato tecnicamente idonea l’unica offerta ammessa alla valutazione,
presentata dalla ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., essendo i prodotti proposti in possesso di
Pagina 7 di 11

o

tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla documentazione
della procedura;
Lotto 13: la Commissione, come da verbale agli atti, durante la seduta riservata del 28/01/2019, ha
valutato tecnicamente idonea l’unica offerta ammessa alla valutazione, presentata dalla ditta Becton
Dickinson Italia S.p.A., essendo i prodotti proposti in possesso di tutte le specifiche tecniche richieste
quali caratteristiche tecniche minime dalla documentazione della procedura;

- con Determinazione n 147 del 03/04/2019 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi, è stata disposta, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei succitati verbali della
Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche del 7, 14 e 21 Febbraio 2019 e del 7 Marzo
2019, l’esclusione degli operatori economici Analitycal Control De Mori S.r.l., per il lotto 11; Becton
Dickinson Italia S.p.A., per il lotto 4; Biolife Italiana S.r.l., per il lotto 2; DID – Diagnostic International
Distribution S.p.A., per il lotto 1; Liofilchem S.r.l., per i lotti 1, 2, 7 e 11; Microbiol di Sergio Murgia & C.
S.n.c., per i lotti 2 e 3; Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., per il lotto 3 e VWR International S.r.l., per il lotto
1;
- Con nota, acquisita agli atti al ns. prot. n. 5115 del 09/04/2019, Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., per
le ragioni in fatto ed in diritto in essa illustrate, chiedeva, in relazione al Lotto 2 – terreno TBX (TE0242) e
Lotto 3 – terreno M.S.R.V. (TE0249), ulteriori verifiche dei campioni presentati poiché certi della totale
corrispondenza e conformità al Capitolato tecnico del terreno offerto.
- Nel corso della seduta riservata del 21/05/2019 la Commissione giudicatrice ha proceduto alla presa
d’atto delle valutazioni conseguenti alla nuove prove effettuate sulle campionature degli articoli
sopraccitati. Da tale esame è emersa l’inidoneità dei prodotti offerti dalla ditta Microbiol di Sergio Murgia
& C. S.n.c. per le seguenti motivazioni:
o Lotto 2 – terreno TBX (TE0242): La nota della ditta Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., secondo cui
l’agar TBX si mantiene allo stato fuso fino alla temperatura di +40°C, non è stata confermata dalle
nuove prove effettuate sul campione trasmesso dall’operatore economico in parola. Durante le
prove effettuate l’agar è stato mantenuto in bagno termostatico tarato a 44°÷47°C. Una volta
estratto dal suddetto bagno, con una temperatura a 45.6°C, il TBX non risultava completamente
liquido. Sono stati, altresì, evidenziati diversi grumi durante l’operazione di versamento del terreno
nella piastra. I laboratori utilizzatori si troverebbero, pertanto, impossibilitati ad eseguire la semina
per agar-germi alla luce delle direttive previste dal “Sistema Qualità”.
o Lotto 3 – terreno M.S.R.V. (TE0249): come richiesto dalla succitata nota di contestazione trasmessa
da Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., sono state eseguite nuove prove sul campione presentato
dalla ditta in parola. Come attestato, dal certificato del Centro di Referenza Nazionale per le
Salmonellosi dell’IZSVe, allegato al verbale relativo alla seduta in parola, è stata testata la nuova
produzione di MSRV – lotto 072/S, con le seguenti valutazioni:




Il Lotto 072/S-1 è stato testato senza asciugatura, come specificato dalla ditta nel verbale di
contestazione, pur non essendo stata prevista dalla scheda tecnica offerta dalla ditta in sede di
gara. Il Laboratorio ha rilevato la presenza di un alone di crescita bianco lattiginoso e intenso, di
aspetto rugoso e non chiaramente differenziabile dal punto d’inoculo e, quindi, di difficile
interpretazione. La valutazione del terreno è stata, pertanto, sfavorevole.
Il Lotto 072/S-2 è stato testato con asciugatura sotto cappa a flusso laminare orizzontale, con
piastre semiaperte, seguendo una prassi abituale per il laboratorio del Centro servizi alla
produzione dell’Istituto utilizzata, tra l’altro per testare tutte le campionature di tale terreno
pervenute dalle ditte in gara. Il Laboratorio Salmonelle ha rilevato la presenza di un alone di
crescita bianco lattiginoso e intenso, di aspetto rugoso e non chiaramente differenziabile dal
punto d’inoculo e, quindi, di difficile interpretazione. La valutazione del terreno è stata, pertanto,
sfavorevole.
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- Con nota, ns. prot. n. 7173 del 04/06/2019, la stazione appaltante ha, pertanto, provveduto a comunicare
all’operatore economico in parola la conferma dell’esclusione per il succitati lotti della procedura ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
La Commissione, nelle persone di Romina Bottazzo e Francesca Barbiero, procede per ciascuna offerta
ammessa alla presente fase della procedura all’apertura delle buste contenenti 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.
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°

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.

€ 74.355,20

2°

Biolife Italiana S.r.l.

€ 80.048,00

 Lotto 3:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Biolife Italiana S.r.l.

€ 338.772,00

 Lotto 5:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.

€ 2.880,16

2°

Becton Dickinson Italia S.p.A.

€ 5.040,00

3°

Liofilchem S.r.l.

€ 6.336,00

 Lotto 6:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Biolife Italiana S.r.l.

€ 6.864,00

2°

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.

€ 7.032,00

3°

Liofilchem S.r.l.

€ 11.884,80

Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.

€ 9.525,60

Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.

€ 5.238,40

 Lotto 7:

 Lotto 9:
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 Lotto 10:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A.

€ 3.520,00

 Lotto 11:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Biolife Italiana S.r.l.

€ 32.152,00

2°

Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.

€ 32.403,60

3°

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.

€ 35.277,60

 Lotto 12:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.

€ 6.799,44

 Lotto 13:
Classifica

Concorrente

Importo offerto IVA esclusa

1°

Becton Dickinson Italia S.p.A.

€ 2.720,00

In conformità all’art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza di un numero di offerte
ammesse inferiore a 5, per tutti i lotti, e non ravvisando il RUP all’interno delle offerte presentate dagli
operatori economici primi nella graduatoria di aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire le stesse
anormalmente basse, non è stato avviato il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui
all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
All’esito di tali operazioni il RUP conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara
l’aggiudicazione dell’appalto ai seguenti concorrenti che ha presentato la migliore offerta valutata alla
stregua dei criteri indicati dalla lex specialis:
-

Lotto 1: Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.;

-

Lotto 3: Biolife Italiana S.r.l.;

-

Lotto 5: Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.;

-

Lotto 6: Biolife Italiana S.r.l.;

-

Lotto 7: Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.;

-

Lotto 9: Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.;

-

Lotto 10: DID – Diagnostic International Distribution S.p.A.;

-

Lotto 11: Biolife Italiana S.r.l.;

-

Lotto 12: Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.;

-

Lotto 13: Becton Dickinson Italia S.p.A.

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 11:50
Il presente verbale, composto da n. 11 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________
Dott. Stefano Berti - Testimone e segretario verbalizzante _________________________________________
Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone _________________________________________________________
Sig.ra Romina Bottazzo – Componente effettivo della Commissione _________________________________
Sig.ra Francesca Barbiero – Componente della Commissione _______________________________________
Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./………….
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