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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
 

VERBALE 

In data 14 Dicembre 2017 alle ore 10:05, presso la Sala Consiglio della Sede Centrale dell’Istituto, in 
Viale dell’Università, n. 10 – 35020 Legnaro (PD), si svolge la seduta pubblica relativa alla consultazione 
preliminare di mercato finalizzata all’avvio della “Procedura di gara aperta, di importo superiore alle soglie 
comunitarie, per l’affidamento della fornitura del sistema di rilevazione delle temperature per l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”. 

Sono presenti in rappresentanza dell’Istituto:  

 dott. Stefano Nardelli, Dirigente veterinario preso SCT3 – Laboratorio Sierologia e Malattie pianificate 
dell’IZSVe; 

 dott. Fabrizio Agnoletti, Direttore della SCT2 – Sezione territoriale di Treviso dell’Istituto, presente in 
videoconferenza; 

 sig. Giancarlo Zancopè, Collaboratore tecnico presso il Servizio di Metrologia dell’IZSVe; 

 sig. Paolo Miazzi, Operatore tecnico specializzato presso U.O. Officina dell’IZSVe; 

 dott. Davide Violato Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di supporto al RUP e testimone; 

 dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Alla seduta sono altresì presenti i seguenti soggetti, in qualità di legali rappresentanti ovvero 
procuratori speciali degli operatori economici di seguito indicati: 

 Bioside S.r.l., rappresentata in tale sede, giusta delega depositata agli atti, dai sig.ri Devis Sartore e 
Fabio Zenna;  

 Biomerieux Italia S.p.A. rappresentata in tale sede, giusta delega depositata agli atti, dal dott. Stefano 
Tabanelli e dal sig. Mario Perretta; 

 Thermo Fisher Scientific S.a.s., rappresentata in tale sede, giusta delega depositata agli atti, dal dott. 
Renato Bertazzo; 

 ABreg S.r.l., rappresentata in tale sede, giusta delega depositata agli atti, dal sig. Mauro Carletti;  

 ABreg S.r.l., rappresentata in tale sede, giusta delega depositata agli atti, dal sig. Mauro Carletti;  

 Ahsi S.p.A., rappresentata in tale sede, giusta delega depositata agli atti, dai sig.ri Valer Gaffo, Andrea 
Calciolari e Gianmaria Saccomani;  

 Giorgio Bormac S.r.l., rappresentata in tale sede dal sig. Giorgio Borellini, dal sig. Emanuele Berto e dal 
sig. Gianfranco Di Natale; 

 Elinet S.r.l., rappresentata in tale sede dal sig. Davide Costa. 

Alle ore 10:20 vengono, altresì, ammessi i seguenti soggetti in rappresentanza dei relativi operatori 
economici: 



 

 Eppendorf S.r.l., rappresentata in tale sede dai sig.ri Paolo Susani, Marco Sconfietti e Luca Malosetti; 

 FasLav S.r.l., rappresentata in tale sede dalla dott.ssa Alessandra Ferrari. 

In via preliminare, il R.U.P. dà atto del fatto che la presente consultazione preliminare di mercato è 
stata avviata con avviso pubblicato, unitamente all’estratto del disciplinare e alla bozza del capitolato 
tecnico, sul profilo del committente in data 22 Novembre 2017. 

Dopo la registrazione dei presenti e la presentazione del personale della stazione appaltante 
presente alla seduta, il RUP procede a descrivere sinteticamente la finalità del presente incontro, già 
evidenziata nell’avviso pubblicato, volto all’acquisizione di adeguate informazioni e valutazioni di ordine 
tecnico-prestazionale in merito alla natura della fornitura e alle modalità di espletamento della medesima, 
visionabili nel documento pubblicato unitamente all’avviso denominato “Bozza di Capitolato Tecnico”, 
nonché sui requisiti di accesso alla procedura indicati nell’ulteriore documento pubblicato denominato 
“Estratto del disciplinare di gara”. 

In sede di avvio delle operazioni il RUP illustra agli operatori economici partecipanti i requisiti 
speciali richiesti per la partecipazione all’avvianda procedura di gara, indicati nell’estratto del disciplinare 
posto in consultazione, chiedendo ai presenti se vi sono osservazioni o si ravvisano criticità in merito al 
“possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o prove relative all’impiego di misure equivalenti” 
nonché relativamente all’ulteriore requisito speciale così formulato nell’estratto del disciplinare di gara 
pubblicato: “aver eseguito negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando della 
presente procedura di gara, forniture analoghe a quelle oggetto della procedura in parola, espletate nei 
confronti di uno o più dei seguenti soggetti pubblici e privati operanti all’interno del territorio dell’UE: 
laboratorio diagnostico o di taratura accreditato secondo la certificazione ISO 17025; ospedale, azienda 
farmaceutica, ex art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016”.  

Sul punto alcuni degli operatori economici presenti richiedono chiarimenti in ordine al requisito 
speciale delle precedenti forniture nel triennio antecedente, tra cui in particolare: 

- se il requisito sarà ritenuto soddisfatto nel caso in cui le precedenti forniture abbiano avuto ad 
oggetto la versione precedente dell’attuale prodotto proposto; 

- se il requisito sarà ritenuto soddisfatto nel caso in cui le precedenti forniture siano state 
erogate da società diversa dall’offerente ma appartenente al medesimo gruppo societario. 

Il RUP precisa che: 

- saranno considerate valide ai fini della sussistenza del requisito speciale in capo all’offerente 
anche le forniture analoghe a quelle oggetto di gara; 

- nel caso in cui le forniture siano state erogate da un operatore economico differente 
dall’offerente ma appartenente al medesimo gruppo societario il requisito non si intende 
soddisfatto ma che tuttavia, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’offerente 
potrà fare ricorso all’istituto dell’avvalimento o in alternativa presentarsi in RTI/ATI. 

Successivamente il RUP illustra ai presenti la modalità di determinazione della base d’asta 
dell’avvianda procedura di gara, costituita dalla componente relativa alla fornitura del sistema di 
rilevazione delle temperature e dalla relativa manutenzione del medesimo, scorporato l’importo di acquisto 
della componentistica dell’attuale sistema di rilevazione in uso.  

A tal proposito il progettista illustra la rilevanza del servizio di manutenzione richiesto alla luce delle 
finalità connesse all’utilizzo del sistema chiedendo, ai presenti di esprimere le loro eventuali valutazioni in 
merito alla previsione, indicata nell’estratto del Capitolato Tecnico, di assistenza su chiamata, in caso di 
guasti del software / hardware, con un servizio 24/7/365. 

Domanda degli Operatori Economici: la società Thermo Fisher Scientific S.a.s. chiede se tale 
servizio può essere espletato anche da remoto ove il guasto ravvisato lo consenta e, nel caso di risposta 



 

affermativa, se tale aspetto possa essere precisato nel Capitolato tecnico. Inoltre, chiede di precisare 
all’interno della documentazione di gara se i termini di riscontro e di intervento debbano essere intesi quali 
giorni solari consecutivi o lavorativi. 

 Risposta della Stazione Appaltante: la stazione appaltante risponde affermativamente ad 
entrambi i quesiti. 

Precisazione degli Operatori Economici: sul punto interviene il sig. Giorgio Borellini in 
rappresentanza della Giorgio Bormac S.r.l. dichiarando che, alla luce della propria esperienza, nella 
maggioranza dei casi gli allarmi del sistema raramente sono determinati da guasti del sistema di rilevazione 
delle temperature (in ipotesi imputabile alle sonde o al data logger), essendo in via maggioritaria causati da 
guasti delle strumentazioni i cui sistemi di allarme non vengono gestiti internamente da parte degli enti, 
affermando, pertanto, che la suindicata richiesta della stazione appaltante risulta eccessiva impendendo, 
inoltre, la partecipazione alla procedura di gara da parte di molti operatori economici che non dispongono 
di sedi vicine alla stazione appaltante. A tal proposito, inoltre, la società Biomerieux rileva altresì che la 
medesima stazione appaltante dovrebbe garantire la reperibilità nella medesima fascia oraria (h24) 
richiesta per il servizio di assistenza, sottolineando, inoltre, che sulla base della propria esperienza le 
problematiche possono essere di norma risolte entro il primo giorno lavorativo. 

Risposta della Stazione Appaltante: il progettista sottolinea che, pur condividendo il rilievo circa la 
difficoltà dell’ente di gestire internamente il sistema di allarme, la stazione appaltante necessita della 
presenza di un interlocutore in caso di guasti o problematiche di varia natura, almeno mediante il servizio di 
assistenza da remoto. 

Risposta degli Operatori Economici: la società Ahsi S.p.A. propone alla stazione appaltante di 
dotarsi di un server in cloud, fermo restando il rispetto dei dati sensibili di cui dispone l’ente. 

Domanda della Stazione Appaltante: la dott.ssa Valentina Orsini, a questo punto della discussione, 
chiede quanti degli operatori economici presenti sarebbero disponibili a garantire il servizio di assistenza e 
manutenzione nei termini indicati dalla stazione appaltante nella bozza di Capitolato Tecnico posto in 
consultazione: tutti i presenti dichiarano la propria disponibilità circa l’espletamento del servizio nei giorni 
feriali, mentre solo un esiguo numero di operatori dichiara di poter garantire il medesimo nella modalità 
24/7/365, precisando che, in tale ipotesi, il notevole incremento di costi richiesti per l’esecuzione del 
servizio verrebbe poi riversato sulla stazione appaltante. Tutti i presenti concordano sull’entità 
dell’incidenza del costo della manutenzione, compresa tra il 10% e il 12% annuo dell’importo della 
fornitura. 

Domanda della Stazione Appaltante: il RUP chiede agli operatori economici presenti se la stima 
circa l’importo della fornitura del sistema di rilevazione delle temperature, pari ad € 300.000,00 Iva esclusa, 
determinato su un ammontare di 1.000 punti di misura, risulta congrua. 

Risposta degli Operatori Economici: i presenti rispondono affermativamente. 

Precisazione degli Operatori Economici: la società Giorgio Bormac S.r.l. dichiara che la previsione, 
indicata nella bozza di Capitolato Tecnico, di fornitura delle prese di rete da parte degli operatori economici 
non risulta possibile senza un’esatta quantificazione delle stesse, che potrà avvenire solo previo 
espletamento del sopralluogo presso la sede centrale e presso tutte le sezioni territoriali dell’IZSVe. 

Precisazione della Stazione Appaltante: il dott. Nardelli, in qualità di progettista, illustra la 
specificità degli incubatori ubicati presso la sezione territoriali di Treviso dell’IZSVe. 

Domanda degli Operatori Economici: la società Bioside S.r.l. chiede, a tal proposito, quali sono le 
dimensioni dei suddetti incubatori. 

Risposta della Stazione Appaltante: il dott. Nardelli dichiara che le dimensioni degli incubatori sono 
40x40. 



 

Domanda degli Operatori Economici: la società Giorgio Bormac S.r.l. rileva che dalla bozza di 
Capitolato Tecnico non si evince quali sono le modalità di switch off dell’attuale sistema presente in Istituto, 
precisando che il cambio di sistema non garantisce la continuità di espletamento della fornitura, con 
conseguenti “buchi” nel sistema, proponendo, per evitare tale situazione, di sostituire le sonde 
attualmente in uso successivamente al collaudo del nuovo sistema. Sul punto la società Biomerieux 
sottolinea come il momento in cui viene effettuato lo switch off e le relative modalità determinano un 
notevole cambiamento in termini di costi e pertanto tale aspetto dovrà essere esaustivamente descritto 
all’interno della documentazione di gara. 

Domanda della Stazione Appaltante: il RUP chiede agli operatori economici presenti se tali costi 
aggiuntivi per lo switch off del sistema sono compatibili con la stima dell’importo della fornitura pari ad € 
300.000,00 Iva esclusa. 

Domanda degli Operatori Economici: la società Giorgio Bormac S.r.l. rileva come sia possibile 
anche richiedere la fornitura di sonde già certificate al fine di velocizzare il processo di switch off, 
precisando tuttavia che, in tale ipotesi, l’importo di € 300.000,00 non è sufficiente. 

Risposta della Stazione Appaltante: sul punto il dott. Nardelli precisa che la bozza di Capitolato 
Tecnico non richiede la fornitura di sonde già certificate, essendo prevista la taratura interna da parte del 
Laboratori IZSVe competente. 

Precisazione degli Operatori Economici: la società Giorgio Bormac S.r.l. rileva che la richiesta, 
indicata dalla stazione appaltante, di n. 4 giorni di formazione presso la sede centrale risulta eccessiva, così 
come la richiesta di formazione n. 1 giornata presso ogni singola Sezione territoriale, per un totale di n. 10 
giornate, suggerendo come possano considerarsi sufficienti un giorno di formazione presso la sede 
centrale, da ripetersi dopo i primi tre mesi, e un paio d’ore presso ciascuna delle sezioni territoriali. 

Domanda della Stazione Appaltante: il dott. Nardelli chiede agli operatori economici presenti se 
ravvisano difficoltà in merito alla fornitura di data logger dotati di display per la visualizzazione dei valori 
della temperatura. 

Risposta degli Operatori Economici: i presenti non ravvisano difficoltà in merito alla richiesta della 
stazione appaltante, dichiarando la propria disponibilità a fornire anche i data logger senza display che 
risultano più utili per tarare le catene termometriche. 

Precisazione degli Operatori Economici: la società Eppendorf S.r.l. rileva che la previsione, indicata 
dalla stazione appaltante, di alimentazione esterna appare in contrasto con la richiesta di fornitura di un 
sistema wireless, risultando, inoltre, non congrua con la stima del valore della fornitura di € 300.000,00 Iva 
esclusa. Inoltre, in merito alla richiesta di data logger contrassegnati da marchio internazionale di 
protezione IP65, gli operatori economici presenti rilevano come tale caratteristica risulti sovrabbondante 
alla luce dell’utilizzo del sistema, fatta salva la sezione territoriale di Treviso e i relativi incubatori. 

Domanda della Stazione Appaltante: il dott. Nardelli chiede agli operatori economici presenti se 
risulta corretto prevedere che il sistema disponga di sonde di misura e relativi cavi di connessione al data 
Logger contrassegnate da marchio internazionale di protezione IP68, in considerazione del liquido in cui 
vengono immerse.  

Risposta degli Operatori Economici: i presenti rispondono affermativamente. 

Domanda della Stazione Appaltante: il dott. Nardelli chiede quanti dei presenti dispongono del 
sensore di rilevazione della temperatura di tipo PT100 classe A, digitali. 

Risposta degli Operatori Economici: solo le società Bioside S.r.l., Biomerieux e Giorgio Bormac S.r.l. 
dichiarano di disporre di tale tipologia di sensore; la società Ahsi dispone di sensori di rilevazione della 
temperatura di tipo PT1000, di cui dichiara l’equivalenza in termini prestazionale alle sonde PT100.  



 

Risposta della Stazione Appaltante: preso atto di quanto suesposto il dott. Nardelli dichiara che il 
Capitolato tecnico, sul punto, verrà modificato, eliminando la specificazione suindicata e richiedendo il 
possesso da parte dei sensori di determinate caratteristiche in termini di accuratezza e ripetibilità. 

Precisazione della Stazione Appaltante: il progettista illustra la facoltà, prevista nel Capitolato, di 
prevedere un’estensione del sistema (incremento dei punti di monitoraggio) fino ad un massimo di n. 2.000 
punti di misura, senza costi aggiuntivi a carico della stazione appaltante per necessità di adeguamento 
impiantistico (fatte salve eventuali nuove prese di rete/ aggiornamento software), mentre restano a carico 
dell’IZSVe i costi per l’acquisto dei data logger – ricevitori – sonde - cavi e quant’altro necessario a livello 
locale per attivare i punti aggiuntivi. Successivamente il medesimo progettista precisa che è importante che 
lo smontaggio della sonda possa essere effettuato semplicemente, chiedendo ai presenti conferma sul 
punto. 

Risposta degli Operatori Economici: i presenti suggeriscono di indicare le specifiche caratteristiche 
di cui devono disporre i connettori, in termini di tipologia di materiale plastico e raggiungimento delle 
temperature, conformemente a quanto dichiarato dal produttore dei medesimi. 

Domanda degli Operatori Economici: in merito alla richiesta, indicata nel Capitolato Tecnico, di un 
“sistema che deve consentire la personalizzazione dei layout della reportistica da parte di operatori 
autorizzati”, la società Ahsi S.r.l. chiede delucidazioni in merito al significato. 

Risposta della Stazione Appaltante: il dott. Nardelli comunica che tale richiesta sarà riformulata al 
fine di renderla maggiormente comprensibile. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli operatori economici 
comunica ulteriori osservazioni. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 12:35. 

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Stefano Nardelli – Progettista  

Dott. Fabrizio Agnoletti – DirettoreSCT2  

Sig. Giancarlo Zancopè – collaboratore tecnico Servizio Metrologia  

Sig. Paolo Miazzi – operatore tecnico specializzato U.O. Officina  

Dott. Davide Violato – R.U.P. 

Dott.ssa Valentina Orsini – supporto al RUP e Testimone  

Dott.ssa Marta Lovato – Segretario Verbalizzante e Testimone  

 

 

 

 

 

 
 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 14/09/2018 


