
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  147                del    03/04/2019

OGGETTO: Esclusione  degli  operatori  economici  Analytical  Control  De  Mori
S.r.l.  (Lotto  11),  Becton  Dickinson  Italia  S.p.A.  (Lotto  4),  Biolife
Italiana S.r.l. (Lotto 2), DID - Diagnostic International Distribution
S.p.A. (Lotto 1), Liofilchem S.r.l.  (Lotti 1, 2, 7  e 11), Microbiol di
Sergio Murgia & C. S.n.c. (Lotti 2 e 3), Thermo Fisher Diagnostics
S.p.A. (Lotto 3), VWR International S.r.l. (Lotto 1), offerenti nella
procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Numero Gara: 7115806).
   

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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OGGETTO: Esclusione  degli  operatori  economici  Analytical  Control  De  Mori
S.r.l.  (Lotto  11),  Becton  Dickinson  Italia  S.p.A.  (Lotto  4),  Biolife
Italiana S.r.l. (Lotto 2), DID - Diagnostic International Distribution
S.p.A. (Lotto 1), Liofilchem S.r.l.  (Lotti 1, 2, 7  e 11), Microbiol di
Sergio Murgia & C. S.n.c. (Lotti 2 e 3), Thermo Fisher Diagnostics
S.p.A. (Lotto 3), VWR International S.r.l. (Lotto 1), offerenti nella
procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Numero Gara: 7115806).
   

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 27/07/2018 è stato disposto, ai  
sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura aperta, sopra soglia 
comunitaria, l’avvio di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del medesimo decreto,  
volta  all’affidamento  della  fornitura  in  somministrazione  di  terreni  di  coltura,  per  l`Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”), suddivisa in n. 13 
lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio del minor prezzo, previa verifica  
dell’idoneità tecnica ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, il cui valore 
stimato,  calcolato  ai  sensi  dell’art.  35  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  comprensivo  delle  opzioni  
contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari a € 10.479.207,41, IVA esclusa.

Con  il  medesimo  provvedimento  è  stato  nominato  quale  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il dott. Davide Violato,  
Direttore  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  conferendo  al 
medesimo,  i  compiti  di  gestione  e  controllo  del  regolare  espletamento  della  procedura  e  i  
restanti compiti previsti per legge, nonché incaricandolo, in qualità di Responsabile SIMOG, 
della  trasmissione  dei  dati  della  procedura  di  gara  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC).

Successivamente  all’approvazione  del  provvedimento  di  indizione suindicato  e  dei 
documenti di gara, si è provveduto, in ossequio ai principi generali di pubblicità e trasparenza, a 
pubblicare il bando ed il relativo estratto sui mezzi di informazione di cui agli artt. 72, 73 e 216 

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 D. Lgs. n. 50/2016 nonché sul profilo del committente, unitamente alla restante lex specialis 
di gara. Si dà atto che nel medesimo profilo del committente sono state, altresì, pubblicate le 
risposte alle richieste di chiarimenti trasmesse entro il termine a tal fine concesso dagli operatori  
interessati alla partecipazione alla procedura, nonché i documenti di gara rettificati per l’effetto.

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:

- 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);

- 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).

In data 16 Ottobre 2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi avente ad 
oggetto la verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa, cui ha 
fatto seguito il sub procedimento di soccorso istruttorio e la conseguente regolarizzazione della 
documentazione  amministrativa  presentata  dagli  operatori  economici  concorrenti  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.

Con  Determinazione  n.  470  del  08/11/2018  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  è  stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice incaricata della verifica di idoneità tecnica delle offerte presentate, così composta:

- Dott.ssa  Michela  Favretti,  Dirigente  veterinario  della  SCS8  –  Valorizzazione  delle 
Produzioni Alimentari dell’Istituto, in qualità di presidente;

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

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

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; 
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DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., dal lotto 2;  Liofilchem S.r.l. dal lotto 3 e 
Sigma Aldrich S.r.l. dai lotti 2, 5 e 8;

Con il medesimo provvedimento è stata 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  Determinazione  n  14  del  17/01/2019  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla luce della richiesta pervenuta da Becton 
Dickinson Italia S.p.A., il RUP, a seguito del riesame di tutti i documenti tecnici relativi ai lotti 
n. 4 e n. 5 presentati dalla succitata Ditta, ha disposto la riammissione della stessa per i lotti in  
parola.

Con sedute riservate del 7, 14 e 21 Febbraio 2019 e del 7 Marzo 2019, come emerge 
dai relativi verbali, allegati, quale parte integrante al presente provvedimento (Allegati 1, 2, 3 e  
4),  la  Commissione  giudicatrice  ha,  quindi,  provveduto  ad  esaminare  le  offerte  tecniche 
presentate dalle succitate ditte ed ha giudicato tecnicamente idonee le offerte presentate dai  
concorrenti Becton Dickinson Italia S.p.A., per i lotti 5 e 13; Biolife Italiana S.r.l., per i lotti 1, 
3, 6 e 11; DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., per il lotto 10; Liofilchem S.r.l., 
per i lotti 5 e 6; Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., per i lotti 1, 6, 7, 9 e 11; Thermo Fisher 
Diagnostics S.p.A., per i lotti 5, 11 e 12.

Nelle  medesime  sedute  la  Commissione  giudicatrice  ha  valutato  tecnicamente 
inidonee le offerte presentate dai concorrenti Analytical 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 Disher Diagnostics S.p.A., 
per il lotto 3; VWR International S.r.l., per il lotto 1.

Dato atto dell'esito delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice, il RUP, 
come emerge dal verbale della seduta riservata del 14/03/2019, allegato, quale parte integrante 
al  presente  provvedimento (Allegato 5)  ha ammesso  alla fase  successiva della procedura le  
seguenti offerte:

- 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 ha proposto 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;
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- 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 affinchè si proceda a darne comunicazione agli operatori economici esclusi, ai sensi  
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due 
giorni  dalla  relativa  adozione,  ai  sensi  dell’art.  29,  comma  1  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  dalle  summenzionate  disposizioni  normative  e 
regolamentari.  Lo  stesso  sarà,  in  ogni  caso,  oggetto  di  pubblicazione  in  applicazione  del  
generale disposto di cui all’art. 29, comma 1, prima parte del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 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 L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 
14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’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

D E T E R M I N A

1. di disporre, 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, allegati, quali parti integranti, al presente provvedimento (Allegati 1, 2, 3, 4 e  
5), l’esclusione dei seguenti 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;
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- 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;

2. di  disporre  altresì  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come 
richiamato dall'art. 17 del Regolamento, non conseguendo l'esclusione de qua "all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali";

4. di dare atto che i seguenti operatori economici sono ammessi alla successiva fase della  
procedura:

- 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;

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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;  
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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; 
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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 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. 

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 …/…./…………. 



Pagina 1 di 2 
 

 
 
 
 
 
 

Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie. 

Numero gara: 7115806 

 

Quarto verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche  

In data odierna 21 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 3, 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 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 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.; 

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

- Thermofisher Diagnostics S.p.A., 

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; 
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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; 

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

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. 

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 12:25. 

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 

 

Quinto verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche  

In data odierna 7 Marzo 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. 

Nella seduta riservata del 28/01/2019, come da verbale agli atti, la Commissione ha proceduto 
alla verifica di idoneità tecnica dell’offerta di Becton Dickinson Italia S.p.A.  

Da tale esame è emersa l’idoneità dei prodotti offerti dalla succitata ditta nell’ambito dei lotti 5 e 
13, mentre, per quanto riguarda il lotto n. 4, la Commissione ha rilevato la necessità di richiedere a Becton 
Dickinson Italia S.p.A. una campionatura del terreno Chromagar Vibrio (codice IZSVe TE0340) offerto, al 
fine di verificarne l’idoneità del medesimo alle caratteristiche tecniche richieste mediante prove sulla 
campionatura. 

In seduta riservata del 29/01/2019, come emerge dal relativo verbale, il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) ha preso atto delle risultanze della seduta riservata della Commissione del 
28/01/2019 ed ha disposto affinché si procedesse a richiedere al succitato operatore economico l’invio 
della campionatura in parola. Tale campionatura è pervenuta presso il Magazzino centrale dell’Istituto 
entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante. 

Nel corso della seduta odierna la Commissione giudicatrice procederà ad effettuare la verifica di 
idoneità tecnica delle offerte pervenute relativamente al lotto 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12e 13 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 emergono i seguenti giudizi di idoneità: 
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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, come da fotografie allegate. Il prodotto 
offerto risulta, pertanto, tecnicamente non idoneo. 

Lotto 5 

La Commissione valuta 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 valuta 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 valuta 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 tecnicamente idonea in quanto offre 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 valuta 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 valuta 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 valuta tecnicamente idonee le 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.; 

- Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.; 

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

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

- Analytical Control De Mori S.r.l., 

o si rileva la presenza di Cicloesimide al posto di Anfotericina nel prodotto Campylobacter – 

Preston Suppl (cod. IZSVe TE0090) offerto; 
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o 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; 

- Liofilchem S.r.l. 

o si rileva 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; 

Lotto 12 

La Commissione valuta 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, 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. 

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. 3 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 

3° 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 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. 
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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 …/…./…………. 

 


