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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 
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 
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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;

Come  emerge  dal  relativo  verbale,  allegato,  quale  parte  integrante,  al  presente 
provvedimento (Allegato 1), nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche  
del 20 Novembre 2018, il RUP ha constatato la completezza e la regolarità formale delle offerte 
di  tutti  gli  operatori  economici  concorrenti,  con  l’eccezione  delle  offerte  presentate  dalle  
seguenti Ditte, le quali si presentano irregolari in quanto:
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- 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.

Atteso  quanto  suesposto  e  constatato  che  tali  irregolarità  non  si  possono  ritenere 
sanabili mediante ricorso all’Istituto del soccorso istruttorio, essendo lo stesso espressamente  
escluso per l’offerta tecnica ed economica, nel corso della medesima seduta pubblica, il RUP ha 
proposto l’esclusione, con riferimento al lotto 2, dell’operatore economico  DID – Diagnostic  
International Distribution S.p.A. e, con riferimento ai lotti 2, 5 e 8, della ditta  Sigma Aldrich  
S.r.l.,  in  ragione dell’inidoneità tecnica delle  offerte  presentate,  previa  adozione di  apposito 
provvedimento del medesimo Dirigente.

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, nella medesima seduta 
pubblica,  il  RUP,  per  i  restanti  concorrenti,  si  è  riservato  di  esaminare  tutti  i  documenti  
presentati rispetto a quanto richiesto dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, al fine di  
determinare l’ammissione e/o l’eventuale esclusione degli stessi.

Con  seduta  riservata  del  22  Novembre  2018,  il  RUP  ha,  quindi,  provveduto  ad 
esaminare tutti i documenti presentati.

Come  emerge  dal  relativo verbale,  allegato al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante e sostanziale (Allegato 2), nel corso di tale seduta riservata, il RUP ha esaminato tutti  
i documenti presentati ed ha rilevato le seguenti irregolarità:

-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, ha ammesso alla fase successiva della  
procedura le offerte dei concorrenti:
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-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;

-VWR International S.r.l. – Lotto 1.

e,  in  aggiunta  alle  esclusioni  proposte  nella  seduta  del  20/11/2018,  ha,  altresì,  proposto 
l’esclusione dei seguenti concorrenti, previa adozione di apposito provvedimento del medesimo 
Dirigente: 

-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;

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 
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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 nel verbale della seduta pubblica 
di  apertura  delle  offerte  tecniche  del  20/11/2018  e  nel  verbale  di  esclusione  del 
22/11/2018, allegati, quali parti integranti, al presente provvedimento (Allegati 1 e 2), 
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;

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 tutti i seguenti operatori economici sono 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;

- VWR International S.r.l. per il lotto 1.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Il Responsabile della Pubblicazione 
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