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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 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”; 

o 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: 

 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; 

o 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 
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tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla documentazione 
della procedura; 

o 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 

 Lotto 7: 

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. € 9.525,60 

 Lotto 9: 

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. € 5.238,40 
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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 15/07/2019 

 


