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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

o

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

o

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

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

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

o

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

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

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

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

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

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

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

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

o

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

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

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

o

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

e propone l’esclusione dei seguenti concorrenti:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 15/07/2019
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