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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

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

Numero gara: 7115806 

7° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

In data odierna 28/05/2019 alle ore 10:10, il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti 
e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, 
per esaminare le risultanze della seduta riservata della Commissione giudicatrice tenutasi in data 
21/05/2019. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- Dott.ssa Miriam Belcaro, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di testimone. 

Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 21/05/2019, nel corso della quale la 
Commissione giudicatrice ha proceduto alla presa d’atto delle valutazioni conseguenti alle nuove prove 
effettuate sulle campionature degli articoli TBX (TE0242) del lotto 2 e M.S.R.V. (TE0249) del lotto 3 presentati 
da Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., a seguito del ricevimento della nota – ns. prot. n. 5115 del 
09/04/2019 – con cui la ditta in parola richiedeva alla Stazione appaltante una nuova verifica dei campioni 
succitati in quanto certi della totale corrispondenza e conformità degli stessi al Capitolato tecnico di gara. 

Da tale esame è emersa l’inidoneità dei prodotti offerti dalla ditta Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., per 
le seguenti motivazioni: 

Lotto 2 – terreno TBX (TE0242) 

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

Lotto 3 – terreno M.S.R.V. (TE0249) 

Come richiesto dalla succitata nota di contestazione trasmessa da Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., sono 
state eseguite nuove prove sul campione presentato dalla ditta in parola. Come attestato, dal certificato del 
Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi dell’IZSVe, allegato, quale parte integrante , al presente 
verbale (Allegato 1) è stata testata la nuova produzione di MSRV – lotto 072/S, con le seguenti valutazioni: 

- Il Lotto 072/S-1 è stato testato senza asciugatura, come specificato dalla ditta nel verbale di 
contestazione, pur non essendo stata prevista dalla scheda tecnica offerta dalla ditta in sede di gara. 
Il Laboratorio ha rilevato la presenza di un alone di crescita bianco lattiginoso e intenso, di aspetto 
rugoso e non chiaramente differenziabile dal punto d’inoculo e, quindi, di difficile interpretazione. 
La valutazione del terreno è stata, pertanto, sfavorevole. 
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- Il Lotto 072/S-2 è stato testato con asciugatura sotto cappa a flusso laminare orizzontale, con piastre 
semiaperte, seguendo una prassi abituale per il laboratorio del Centro servizi alla produzione 
dell’Istituto utilizzata, tra l’altro per testare tutte le campionature di tale terreno pervenute dalle 
ditte in gara. Il Laboratorio Salmonelle ha rilevato la presenza di un alone di crescita bianco lattiginoso 
e intenso, di aspetto rugoso e non chiaramente differenziabile dal punto d’inoculo e, quindi, di 
difficile interpretazione. La valutazione del terreno è stata, pertanto, sfavorevole. 

Il RUP, preso atto della valutazione della Commissione, dispone, pertanto, affinché si dia comunicazione 
all’operatore in parola della conferma dell’esclusione di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 147 del 03/04/2019. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:40 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________ 

Dott. Stefano Berti - testimone e segretario verbalizzante _________________________________________ 

Dott.ssa Miriam Belcaro – testimone __________________________________________________________ 

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

 


