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Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di kit Elisa per la ricerca di 
anticorpi BRSV (Virus respiratorio sinciziale bovino) e PI3 (Parainfluenza), di durata annuale, 

per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero Gara 7167328  
CIG Lotto 1: 7588451BDB 
CIG Lotto 2: 75952820FD 

1° VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELL’ESPERTO 

 
In data odierna 06/09/2018 presso il Laboratorio Sierologia e Malattie Pianificate della SCT3 

dell’Istituto, il sottoscritto Dott.ssa Alda Natale, Dirigente veterinario presso la medesima Struttura 
dell’Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto giusta nomina effettuata con nota interna 
del RUP conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione 
dell’idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto. 

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalle offerenti per entrambi i Lotti si rileva quanto 
segue: 

1. entrambi gli operatori economici concorrenti risultano in possesso delle caratteristiche tecniche 
minime previste dalla lex specialis di gara; 

2. con riferimento alla caratteristica minima “Il kit deve essere disponibile in strip da 8 (1 colonna) 
oppure da 16 (2 colonne) pozzetti” la concorrente Agrolabo non ha dichiarato all’interno dell’All. B – 
Modello per offerta tecnica Agrolabo se le piastre dei prodotti forniti siano disponibili in formato 
strip (ad 8 oppure 12 colonne). L’unico riferimento all’utilizzo di strip è presente nelle istruzioni 
allegate ai documenti di offerta, senza tuttavia esserci alcuna specificazione in merito al numero di 
pozzetti. 

In base quanto suesposto, si ritiene necessario richiedere alla concorrente Agrolabo Spa di fornire 
un’indicazione prevista del numero di pozzetti del kit offerto per entrambi i Lotti.  

3. con riferimento ai valori di sensibilità e specificità dichiarati ed, in particolare, relativamente ai 
valori indicati da fornitore ed alla numerosità campionaria su cui tali valori sono stati calcolati, si 
evidenziano alcune criticità: 

 i valori di sensibilità e specificità sono stati calcolati su una numerosità campionaria modesta, e 
pertanto sono affetti da un significativo margine di incertezza statistica; 

 la definizione dello stato a priori dei campioni si basa non tanto su una condizione di effettiva 
positività/negatività dell’animale, quanto piuttosto su altre prove diagnostiche di riferimento; ne 
conseguono valori di sensibilità e specificità relativi, per loro natura meno affidabili. 

A seguito di un esame approfondito di tali valori per i prodotti offerti per entrambi i Lotti, all’interno 
del sito ufficiale http://vassarstats.net/prop1.html, risulta che per entrambi gli operatori economici 
concorrenti:  

http://vassarstats.net/prop1.html
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 I valori target di specificità (97%) ricadono sempre all’interno dell’intervallo fiduciale: quindi, su 
base statistica, nessuna ditta può garantire il raggiungimento del requisito ed entrambe 
dichiarano prestazioni sostanzialmente simili; 

 I valori target di sensibilità (90%) ricadono all’interno dell’intervallo fiduciale per il Lotto 1 (e 
quindi si applica quanto sopra detto in merito alla specificità), mentre per il Lotto 2 il valore 
target è inferiore al limite minimo dell’intervallo fiduciale, quindi il requisito è soddisfatto anche 
su base statistica. 

Si rileva altresì che il concorrente Euroclone Spa, in sede di autocertificazione con riferimento al 
prodotto offerto per il Lotto 2, ha dichiarato un valore di specificità che non corrisponde a quello 
dichiarato in via ufficiale da produttore del kit. Si ritiene tuttavia che si tratta di un errore materiale 
nella documentazione di offerta, il quale non incide sull’idoneità tecnica del prodotto offerto. 

Tutto ciò considerato, si ritiene comunque di considerare soddisfatto il requisito di sensibilità e 
specificità richieste per tutti i kit proposti, nei limiti di affidabilità statistica sopra descritti. 

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza. 
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