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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI 
RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE PER L’IZSVE, UNITAMENTE AL RELATIVO SERVIZIO QUADRIENNALE 

DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE. 

Numero gara 7080453 – CIG 7605157617 

 

II VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 14/03/2019, il Presidente della Commissione giudicatrice, Dott. Fabrizio Agnoletti, 
comunica al referente amministrativo per la procedura in oggetto, Dott.ssa Manuela Bizzo, l’esito delle 
valutazioni tecnico qualitative, avvenute in più sedute riservate presso i laboratori della sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), in 
merito alle offerte delle ditte partecipanti alla procedura in oggetto. 

La Commissione giudicatrice è stata nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto n. 479 del 19/11/2018, al fine di procedere alla 
valutazione qualitativa delle offerte pervenute e della conseguente attribuzione del relativo punteggio 
sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

 Dott. Agnoletti Fabrizio, Dirigente veterinario presso la SCT2 Treviso dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

 Dott. Barberio Antonio, Dirigente veterinario presso la SCT1 Vicenza dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

 Dott. Catania Salvatore, Dirigente veterinario presso la SCT1 dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo; 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di segretario verbalizzante. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
attribuendo massimo 30 punti alla componente economica e massimo 70 punti alla componente tecnico-
qualitativa, per un totale di 100 punti, la Commissione si è riunita in data 09/01/2019 al fine di effettuare 
un primo esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi e delle 
formule indicati nella lex specialis di gara. 

Nello specifico, come emerge dal verbale del 21/01/2019, disponibile agli atti, in tale sede la Commissione 
ha svolto una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle offerte tecniche 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. 

Analizzate le offerte tecniche, la Commissione ha rilevato quanto di seguito illustrato: 

Biomerieux Italia Spa 

L’offerta tecnica, ritenuta in possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità per la partecipazione alla procedura, è stata dichiarata idonea e pertanto ammessa alla 
successiva fase di valutazione qualitativa. 
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Analytical Control De Mori  

La Commissione ha rilevato la necessità di richiedere alla concorrente le precisazioni di seguito illustrate 
con riferimento alla documentazione tecnica presentata: 

 sistema di alimentazione dei Data Logger = precisare se il prodotto offerto sia alimentato con batterie 
di lunga durata ovvero da rete elettrica (con batteria tampone);  

 sensore di rilevazione della temperatura = precisare il tipo di sonde classe A utilizzate (PT100/PT1000 
e/o digitali); 

 indicazione precisa del numero esatto di punti di misura sui quali è possibile la taratura delle sonde; 

 garanzia post vendita, rientrante tra i servizi accessori oggetto della presente procedura di gara = 
precisare se la stessa abbia i medesimi tempi di intervento del servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione full risk; 

 componente software di gestione = precisare se, in ipotesi di aggiudicazione della fornitura, il 
concorrente provvederà a propria cura e spese alla traduzione in lingua italiana del software, fornito in 
questa sede in lingua inglese. 

Con nota nostro prot n. 1454/2019 si è quindi proceduto a richiedere all’operatore economico Analytical 
Control De Mori di fornire le precisazioni alla propria offerta tecnica. Con nota acquista a nostro prot. n. 
1877 del 07/02/2019 il concorrente ha fornito le precisazioni richieste. 

Come si evince dal già citato verbale del 21/01/2019, la Commissione inoltre, esaminati i parametri di 
valutazione qualitativa delle offerte, ha ritenuto che la sola valutazione documentale non sia sufficiente 
ad esprimere un giudizio tecnico adeguato. In particolare, con riferimento al parametro “Taratura 
simultanea di più sonde di misura”, ha ritenuto opportuno e necessario richiedere agli operatori 
economici concorrenti la facoltà di esecuzione delle prove sperimentali di laboratorio come di seguito 
illustrato: 

a. il concorrente dovrà mettere a disposizione un sistema di taratura (bagnomaria + trasmettitore) e 
procedere alla taratura simultanea di più sonde alle temperatura di -18°C, +4°C, +37°C; il 
concorrente dovrà inoltre dimostrare la possibilità di tarare le sonde, oltre che in modo simultaneo 
(ovvero più sonde allo stesso tempo), anche su almeno due punti adiacenti di misura, azzerando 
per ciascuno di essi lo scostamento rispetto al termometro di riferimento; 

b. il concorrente dovrà mettere a disposizione, in un congelatore alla temperatura di - 24°C, n. 10 
sonde di temperatura, ciascuna collegata ad una prolunga; la Commissione procederà a staccare le 
singole sonde manualmente dalla prolunga ed a collegarne altrettante, poste a temperatura 
ambiente. La finalità sarà simulare le condizioni operative - in cui la sonda è collegata ad una 
prolunga -  la quale a sua volta esce dalla camera climatica attraverso il foro passante (sigillato) 
presente nella parete, e raggiunge il trasmettitore; 

c. il concorrente dovrà consentire la visione a mezzo computer - in modo anche simulato, purché 
corrispondente alla reale operatività - della procedura software da seguire nella situazione in cui la 
sonda, registrante la temperatura all’interno di una camera climatica, viene rimossa e sostituita da 
un’altra, nella medesima camera climatica. Finalità della presente prova sarà verificare la semplicità 
con cui la procedura software consente di gestire tale cambio nonché il mantenimento della 
tracciabilità delle registrazioni, e pertanto la possibilità di ricostruire nel tempo, non solo 
l’andamento della temperatura, ma anche l’identificativo delle sonde utilizzate. 

* * * 

Alla luce delle risultanze delle prove sperimentali effettuate nelle date e sedi di seguito indicate, da parte 
della Commissione giudicatrice coadiuvata da personale esperto in metrologia,  

- Analytical Control De Mori = 25-26/02/2019, presso la sede della società Oceasoft, in 720 Rue Louis 
Lépine, Montpellier (Francia), 

- Biomerieux Italia Spa = presso la sede centrale dell’Istituto 
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la Commissione ritiene di esprimere i giudizi riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, nel 
prospetto di cui all’Allegato A al presente verbale. 

Successivamente la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di calcolo previste dalla 
lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente verbale, calcolando per l’effetto, 
per ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito agli 
operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

 Biomerieux Italia Spa: 47,1 punti/70; 

 Analytical Control De Mori: 70 punti/70. 

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione attestante 
l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di competenza, 
incaricando il segretario verbalizzante di riporre le buste contenenti le offerte tecniche all’interno di un 
armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Fabrizio Agnoletti, Presidente della Commissione Giudicatrice 

- Dott. Antonio Barberio, componente della Commissione 

- Dott. Salvatore Catania, componente della Commissione 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 04/04/2019 


