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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  agli  operatori  economici  Elementar  Italia  S.r.l.  e
Shimadzu Italia S.r.l. Lotto 1 e 2 della procedura aperta, di importo
superiore alle soglie comunitarie, avente ad oggetto la fornitura di
sistemi per analisi chimiche, unitamente ai relativi servizi settennali
di assistenza tecnica e manutenzione full risk, da destinare alla SCS3
dell`IZSVe (Numero gara: 7183658; CIG Lotto 1:7608755F3E; CIG
Lotto 2: 76087570E9      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

In data  25 Luglio  2018, con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 
113845), conservata agli atti, il Direttore della SCS3 – Diagnostica, Specialistica, Istopatologia 
e Parassitologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, 
“IZSVe” o “Istituto”) ha richiesto allo scrivente Servizio, al fine di implementare e migliorare la 
qualità  delle  attività  e  dei  servizi  espletati  dalla  suindicata  Struttura,  di  procedere 
all’acquisizione della fornitura di n. 2 sistemi per analisi chimiche, nello specifico costituiti da 
un  sistema  per  la  determinazione  del  rapporto  isotopico,  comprensivo  di  analizzatore 
elementare,  spettrometro  di  massa  e interfaccia  per  cromatografia  liquida,  ed un sistema  di  
cromatografia liquida ad alta prestazione (UHPLC), abbinato ad uno spettrometro di massa a  
triplo  quadrupolo,  indicando  quale  importo  unitario  presunto  di  ciascuna  strumentazione  il 
valore di € 294.800,000, Iva esclusa.

Con la medesima nota è stata, altresì,  richiesta l’acquisizione,  unitamente  alle citate  
strumentazioni, dei connessi servizi di assistenza tecnica e manutenzione full risk, da attivarsi 
alla scadenza della garanzia di vendita.

Preso atto di quanto suesposto ed espletate le verifiche preliminari imposte per legge, in 
ossequio all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con DDG n. 487 del 7 Settembre 2018 è 
stata disposta l’indizione di un’autonoma procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. 
Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura di n. 2 sistemi per analisi chimiche,  
unitamente ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione full risk, suddivisa 
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in n.  2 lotti  aggiudicabili  separatamente  secondo il  criterio dell’offerta economicamente  più 
vantaggiosa ex art. 95, commi 2, 6 e 8 del suddetto decreto.

Con il medesimo provvedimento è stata, altresì, prevista la durata ottennale dei contratti  
che seguiranno l’espletamento della procedura, il cui valore è stato determinato, ai sensi dell’art.  
35 del  D. Lgs.  n.  50/2016,  nell’importo complessivo di  € 563.068,00,  Iva esclusa,  di  cui  € 
280.770,00 Iva esclusa, relativamente al Lotto 1, avente ad oggetto l’acquisizione di un sistema 
per  la  determinazione  del  rapporto  isotopico,  comprensivo  di  analizzatore  elementare, 
spettrometro di  massa e interfaccia per cromatografia liquida unitamente al relativo  servizio 
settennale di assistenza e manutenzione  full risk ed € 282.298,00 Iva esclusa per il Lotto 2, 
concernente la fornitura di n. 1 sistema di cromatografia liquida ad alta prestazione (UHPLC), 
abbinato ad uno spettrometro  di  massa  a  triplo quadrupolo unitamente  al  connesso  relativo 
servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk.

In  ossequio ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza ed in  ottemperanza  al  combinato  
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, il bando di gara ed il relativo 
estratto sono stati oggetto di pubblicazione, in data 14 Settembre 2018 sulla G.U.R.I. serie n. 
107, in data 13 Settembre 2018 sulla G.U.E.E. n. 398493 nonché, in data 25 Settembre 2018, su 
due quotidiani a diffusione nazionale - “Avvenire” e “Il foglio” - e su due quotidiani a diffusione 
locale  –  “Il  Mattino  di  Padova”  e  “Il  gazzettino”.  A  far  data  dal  14  Settembre  2018  la 
documentazione  di  gara  è  stata,  inoltre,  pubblicata  e  resa  disponibile  sul  profilo  del  
committente, ove sono state, altresì, pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti trasmesse 
entro il termine a tal fine concesso dagli operatori economici interessati alla procedura.

Entro  il  termine  perentoriamente  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte,  sono 
pervenuti  all’U.O.  Protocollo  dell’IZSVe  i  seguenti  plichi,  come  attestato  dall’elenco  di 
trasmissione rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale:

1) Thermo Fisher Scientific S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 14943 del 18 Ottobre 2018);

2) Elementar Italia S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 15054 del 19 Ottobre 2018);

3) Shimadzu Italia S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 15116 del 22 Ottobre 2018).

Nel  prosieguo  del  presente  provvedimento  vengono  sinteticamente  illustrate le 
principali fasi della procedura, relativamente alle quali è conservata agli atti la documentazione 
completa.

 Apertura  dei  plichi  e  adempimenti  relativi  alla  documentazione  amministrativa  e 
tecnica

In data  23 Ottobre 2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi nel corso 
della  quale,  dopo aver  verificato la  tempestività  e  l’integrità  dei  plichi  pervenuti  nonché la 
presenza,  all’interno degli  stessi,  delle tre buste previste dal  disciplinare di  gara, il  RUP ha  
provveduto  a  verificare  la  completezza  e  la  regolarità  formale  e  sostanziale  della 
documentazione amministrativa. 

Come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  pubblica  in  parola,  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante del medesimo (Allegato 1), al termine della seduta il RUP 
ha disposto l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio in merito all’offerta presentata 
dalla  concorrente  Elementar  Italia  S.r.l. relativamente  alla  quale  è  stata  riscontrata 
un’irregolarità  essenziale sanabile ai sensi dell’art.  83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n.  
50/2016.  Nella  stessa  seduta  è  stata,  inoltre,  dichiarata  l’esclusione  dalla  procedura 
dell’operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A in ragione della  dichiarazione,  dallo 
stesso  presentata,  di  accettazione  parziale  della  lex  specialis di  gara  e  delle  condizioni 
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contrattuali,  dichiarazione,  pertanto,  integrante  gli  estremi  dell’offerta  irregolare  ai  sensi 
dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/20169.

Per effetto di quanto suesposto con nota ns. prot. n. 15367 del 25 Ottobre 2018, agli atti 
del Servizio, è stato richiesto all’operatore economico Elementar Italia S.r.l. di provvedere alla 
regolarizzazione  della  propria  offerta  entro  il  termine  perentorio  di  dieci  giorni  solari  
consecutivi decorrenti dalla richiesta.

Preso  atto,  nel  corso  della  seduta  riservata  del  29  Ottobre  2018,  dell’intervenuta 
regolarizzazione della  documentazione amministrativa  effettuata  dal  suddetto concorrente,  il 
RUP,  come  emerge  dal  relativo  verbale  conservato  agli  atti,  ha  ammesso  lo  stesso  alla  
successiva fase della procedura di gara (Allegato 2).

Con  riferimento  all’operatore  economico  Thermo  Fisher  Scientific  S.p.A., 
successivamente  all’adozione  del  provvedimento  di  esclusione  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  n.  442  del  24  Ottobre  2018,  è  stata 
comunicata al citato operatore l’esclusione dalla procedura di gara in parola con nota ns. prot. n.  
15370 del 25 Ottobre 2018.

In ossequio al criterio di aggiudicazione prescelto, con Determinazione del Dirigente 
del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.  452 del 29 Ottobre 2018 è 
stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa delle offerte, 
ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e fattori ponderali indicati nella  
lex specialis di gara. 

La composizione della medesima Commissione ed i  curricula dei relativi componenti 
sono stati, altresì, oggetto di pubblicazione, prima dell’insediamento della medesima, sul profilo 
del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  in adempimento  
all’art. 29, comma 1, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Alla presenza della  suddetta  Commissione,  in  data  5 Novembre  2018  si  è svolta  la 
seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  tecniche nel  corso della  quale  è  stata  verificata  la 
consistenza  e  regolarità  formale  delle  offerte  tecniche  presentate  dagli  operatori  economici  
concorrenti, risultate complete e regolari, come emerge dal relativo verbale allegato al presente 
provvedimento (Allegato 3).

Concluse, pertanto, le operazioni sopra illustrate il RUP ha trasmesso le offerte tecniche 
alla  Commissione  giudicatrice  incaricando  la  medesima  della  valutazione  sostanziale  delle 
stesse.

 Valutazione qualitativa delle offerte.

La Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata in data 13 Novembre 2018. 
In tale sede è stata verificata preliminarmente, con esito positivo, l’idoneità tecnica delle offerte 
ammesse alla presente fase della procedura, consistente nell’effettivo possesso, da parte dei beni 
e  dei  relativi  servizi  accessori  offerti,  delle  specifiche  tecniche  minime  richieste  a  pena  di  
esclusione dalla lex specialis di gara; ciò considerato, nel corso della medesima seduta riservata 
la Commissione ha proceduto ad effettuare, per entrambi i lotti di aggiudicazione, la valutazione 
sostanziale  delle  offerte  sulla  base  dei  parametri  di  valutazione  e  criteri  motivazionali 
espressamente  indicati  nel  Capitolato  tecnico,  provvedendo,  altresì,  alla  successiva 
assegnazione dei relativi punteggi qualitativi.

All’esito delle operazioni di valutazione qualitativa gli operatori economici concorrenti  
hanno ottenuto i  seguenti  punteggi  qualitativi  definitivi,  come risulta dal  relativo verbale,  e  
connessi allegati, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 4):
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 Lotto 1  :

• Elementar Italia S.r.l. 70 punti/70;

 Lotto 2  :

• Shimadzu Italia S.r.l. 70 punti/70.

Preso atto dell’intervenuta conclusione della valutazione qualitativa delle offerte,  nel 
corso della seduta riservata del 14 Novembre 2018 il RUP ha provveduto a calcolare la soglia di 
anomalia  relativa  al  punteggio  qualitativo,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  3,  del  D.  Lgs.  n.  
50/2016, constatando, alla luce dei suindicati punteggi qualitativi definitivi riportati da ciascuno 
dei  concorrenti,  che  in  relazione  ad  entrambi  i  lotti  gli  operatori  economici  risultano  aver  
superato la soglia di anomalia (Allegato 5).

 Apertura  delle  offerte  economiche  e  sub-procedimento  di  verifica  dell’anomalia 
dell’offerta.

Conclusa  la  fase  di  attribuzione  del  punteggio  qualitativo  delle  offerte,  in  data  20 
Novembre 2018  si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche nel corso 
della  quale,  dopo  aver  dato  atto  delle  attività  di  valutazione  qualitativa  effettuate  dalla  
Commissione giudicatrice e dei relativi punteggi attribuiti alle offerte tecniche, si è proceduto  
ad  aprire,  per  entrambi  i  lotti  di  aggiudicazione,  le  buste  contenenti  le  offerte  economiche 
presentate  dai  concorrenti,  verificandone  la  regolarità  formale  e  completezza  e  dando 
successivamente lettura dei prezzi offerti da ciascun concorrente.

Applicando  la  formula  di  calcolo  denominata  “concava  alla  migliore  offerta  
(interdipendente) non lineare con α < 1”, indicata al paragrafo 18 del disciplinare di gara, è 
stato  determinato,  per  ciascun  lotto  e  ciascun  concorrente,  il  punteggio  relativo  all’offerta 
economica.

Si riportano in seguito le  graduatorie di aggiudicazione per ciascuno dei lotti oggetto 
della procedura di gara in parola:

 Lotto 1  :

Posizione Concorrente Importo complessivo 
offerto IVA esclusa

1° Elementar Italia S.r.l. € 280.375,00

Nello specifico, il concorrente ha offerto:

- €  180.813,75,  Iva  esclusa  quale  importo  complessivo  della  fornitura  del  sistema, 
comprensivo di garanzia post vendita della durata di 12 mesi;

- €  99.561,25,  Iva  esclusa  quale  importo  complessivo  per  il  servizio  settennale  di 
manutenzione e assistenza tecnica  post garanzia di vendita, corrispondente ad un canone 
annuo di € 14.223,04, Iva esclusa.

 Lotto 2  :

Posizione Concorrente Importo complessivo 
offerto IVA esclusa

1° Shimadzu Italia S.p.A. € 279.471,48

Nello specifico, il concorrente ha offerto:
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- €  155.271,46,  Iva  esclusa  quale  importo  complessivo  della  fornitura  del  sistema, 
comprensivo di garanzia post vendita della durata di 12 mesi;

- €  124.200,02,  Iva  esclusa  quale  importo  complessivo  per  il  servizio  settennale  di 
manutenzione e assistenza tecnica  post garanzia di vendita, corrispondente ad un canone 
annuo di € 17.742,86, Iva esclusa.

Alla  luce  dei  punteggi  conseguiti  indicati  analiticamente  nel  verbale  della  seduta 
pubblica di apertura delle offerte economiche (Allegato 6) ed in virtù delle operazioni di calcolo 
della soglia di anomalia qualitativa effettuate dal RUP nel corso della citata seduta riservata del  
14 Novembre 2018, si è reso necessario avviare il subprocedimento di verifica dell’anomalia  
delle offerte prime classificate per i relativi lotti di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 97, commi  
4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto i relativi punteggi prezzo e qualità sono risultati  
superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del medesimo decreto.

Pervenute, entro il termine assegnato agli operatori economici risultati primi classificati  
per ciascuno dei due lotti di aggiudicazione, le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante 
(con note acquisite a ns. prot. n. 16801 del 26 Novembre 2018 e n. 16935 del 30 Novembre  
2018), il RUP ha analizzato le medesime nel corso della seduta riservata del giorno 3 Dicembre 
2018 dichiarando, al termine della stessa, l’aggiudicazione del Lotto 1 della procedura di gara in  
parola  a  favore  della  società  Elementar  Italia  S.r.l.  e  del  Lotto  2  della  medesima  a  favore 
dell’operatore  economico  Shimadzu  Italia  S.r.l.,  alla  luce  della  riscontrata  congruità  e 
affidabilità delle offerte presentate (Allegato 7).

L’esito  del  subprocedimento  di  verifica  dell’offerta  anomala  e  la  conseguente 
aggiudicazione della procedura di gara di cui al presente provvedimento è stato comunicato ad 
entrambi i concorrenti con note ns. prot. n. 16991/2018 (Elementar Italia S.r.l.) e n. 16982/2018 
(Shimadzu Italia S.r.l.).

* * *

In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e 
necessario affidare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016:

• il  Lotto  1  della  procedura  di  gara  in  parola,  avente  ad  oggetto  l’acquisizione  della  
fornitura di un sistema per la determinazione del rapporto isotopico, comprensivo di 
analizzatore elementare, spettrometro di massa e interfaccia per cromatografia liquida,  
unitamente al relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk, a favore 
dell’operatore economico Elementar Italia S.r.l., con sede legale in Lomazzo (CO), Via 
Cavour  n.  2,  per  l’importo  complessivo  di  €  280.375,00,  Iva  esclusa,  pari  a  € 
342.057,50, IVA inclusa con aliquota al 22%, di cui € 180.813,75, Iva esclusa per la  
fornitura dei sistema comprensivo di garanzia post vendita della durata di 12 mesi ed € 
99.561,25, Iva esclusa per il relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione 
full risk;

• il  Lotto  2  della  procedura  di  gara  in  parola,  avente  ad  oggetto  l’acquisizione  della  
fornitura di n. 1 sistema di cromatografia liquida ad alta prestazione (UHPLC), abbinato 
ad  uno  spettrometro  di  massa  a  triplo  quadrupolo  unitamente  al  connesso  relativo 
servizio  settennale  di  assistenza  e  manutenzione  full  risk,  a  favore  dell’operatore 
economico Shimadzu Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via G.B. Cassini n. 7, per  
l’importo complessivo di € 279.471,48, Iva esclusa, pari a € 340.955,20, IVA inclusa 
con aliquota  al  22%,  di  cui  €  155.271,46,  Iva  esclusa  per  la  fornitura  del  sistema 
compressivo  di  garanzia  post vendita  ed  €  124.200,02,  Iva  esclusa  per  il  relativo 
servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk.
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L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione,  
ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti ex lege, 
ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, a cura della società Net4Market- CSAMED S.r.l., 
con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in virtù di specifico contratto pluriennale avente ad 
oggetto  il  servizio  di  pubblicità  legale  stipulato  all’esito  di  apposita  procedura  per 
l’individuazione del contraente.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
2  Dicembre  2016,  pubblicato  in  G.U.R.I.  n.  20  del  25  gennaio  2017,  “Le  spese  per  la  
pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  sono  rimborsate  alla  stazione  
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle 
soglie comunitarie, volta all’affidamento della fornitura di n. 2 sistemi per analisi chimiche, 
unitamente  ai  relativi  servizi  settennali  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  full  risk, 
suddivisa  in  n.  2  lotti  aggiudicabili  separatamente,  approvandone tutti  i  verbali  di  gara 
allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 23 Ottobre 2018;

• Allegato 2 – primo verbale istruttorio del RUP del 29 Ottobre 2018;

• Allegato 3 - verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 5 Novembre 
2018;

• Allegato  4  –  verbale  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di  valutazione 
qualitativa delle offerte tecniche del 13 Novembre 2018;

• Allegato 5 – secondo verbale istruttorio del RUP del 14 Novembre 2018; 

• Allegato  6  –  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  20 
Novembre 2018;

• Allegato 7 - terzo verbale istruttorio del RUP del 3 Dicembre 2018;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione:

• del Lotto 1 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della 
fornitura di un sistema per la determinazione del rapporto isotopico, comprensivo di 
analizzatore elementare, spettrometro di massa e interfaccia per cromatografia liquida,  
unitamente al relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk, a favore 
dell’operatore economico Elementar Italia S.r.l., con sede legale in Lomazzo (CO), Via 
Cavour  n.  2,  per  l’importo  complessivo  di  €  280.375,00,  Iva  esclusa,  pari  a  € 
342.057,50, IVA inclusa con aliquota al 22%, di cui € 180.813,75 Iva esclusa per la 
fornitura del sistema comprensivo di garanzia post vendita della durata di 12 mesi ed € 
99.561,25, Iva esclusa per il relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione 
full risk;

• del  Lotto 2 della procedura di  gara in parola,  avente ad oggetto la fornitura di  n.  1 
sistema  di  cromatografia  liquida  ad  alta  prestazione  (UHPLC),  abbinato  ad  uno 
spettrometro  di  massa  a  triplo  quadrupolo  unitamente  al  connesso  relativo  servizio 
settennale di  assistenza e  manutenzione  full  risk,  a  favore dell’operatore economico 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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Shimadzu Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via G.B. Cassini n. 7, per l’importo 
complessivo di € 279.471,48, Iva esclusa, pari a € 340.955,20, IVA inclusa con aliquota 
al 22%, di cui € 155.271,46, Iva esclusa per la fornitura del sistema comprensivo di 
garanzia post vendita della durata di 12 mesi ed € 124.200,02, Iva esclusa per il relativo 
servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk;

3. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale  
disposizione;

4. di  procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 non 
trova applicazione al  caso di  specie,  in ragione dell’ammissione  di  una sola offerta per  
ciascun lotto di aggiudicazione, fattispecie oggetto di deroga ai sensi del comma 10, lett. a)  
del medesimo articolo;

6. di autorizzare la stipula, con ciascuno degli operatori economici aggiudicatari dei relativi  
lotti di aggiudicazione, dei connessi contratti di appalto, di durata ottennale, delegando a tal 
fine il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni 
e Servizi;

7. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti sono  
in  ogni  caso  sottoposti  alla  condizione sospensiva dell’esito  positivo dei  controlli  circa 
l’effettivo possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti e delle capacità richiesti per 
l’accesso alla procedura;

8. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, il dott. Albino Gallina,  
Dirigente  presso  la  SCS3  dell’IZSVe,  Direttore  dell’Esecuzione  dei  citati  Contratti, 
conferendogli per l’effetto i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa vigente;

9. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati 
sarà curato dalla società Net4Market S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in 
virtù di  specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il  servizio di  pubblicità legale 
stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del contraente;

10. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dagli aggiudicatari, in proporzione al valore dei rispettivi lotti di aggiudicazione, entro il 
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.m. del 
Ministero delle Infrastrutture  e dei  Trasporti  del  2  Dicembre 2016 con imputazione sul 
conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2018;

11. di imputare la spesa complessiva di € 683.012,70, Iva inclusa, alle seguenti voci di budget:

- € 410.023,95, Iva inclusa, relativa alla fornitura di n. 2 sistemi  per analisi  chimiche 
comprensivi di n. 12 mesi di garanzia  full risk, alla voce di budget “10020200/PRO /
2018-AF-ATTR SAN”;

- € 272.988,75, Iva inclusa, relativi ai servizi settennali di manutenzione e assistenza post  
garanzia,  alla  voce  di  budget  “410040320/PRO/MAN  ATTR  SAN”,  per  i  seguenti 
importi e relativi esercizi:

- anno 2020 - € 38.998,39 Iva inclusa;
- anno 2021 - € 38.998,39 Iva inclusa;
- anno 2022 - € 38.998,39 Iva inclusa 
- anno 2023 - € 38.998,39 Iva inclusa;
- anno 2024- € 38.998,39 Iva inclusa;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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- anno 2025 - € 38.998,39 Iva inclusa;
- anno 2026 - € 38.998,39 Iva inclusa;
- anno 2027 - € 38.998,39 Iva inclusa.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli  Venezia 
Giulia  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti, 
rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle 
soglie comunitarie, volta all’affidamento della fornitura di n. 2 sistemi per analisi chimiche, 
unitamente  ai  relativi  servizi  settennali  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  full  risk, 
suddivisa  in  n.  2  lotti  aggiudicabili  separatamente,  approvandone tutti  i  verbali  di  gara 
allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 23 Ottobre 2018;

• Allegato 2 – primo verbale istruttorio del RUP del 29 Ottobre 2018;

• Allegato 3 - verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 5 Novembre 
2018;

• Allegato  4  –  verbale  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di  valutazione 
qualitativa delle offerte tecniche del 13 Novembre 2018;

• Allegato 5 – secondo verbale istruttorio del RUP del 14 Novembre 2018; 

• Allegato  6  –  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  20 
Novembre 2018;

• Allegato 7 - terzo verbale istruttorio del RUP del 3 Dicembre 2018;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa
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2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione:

• del Lotto 1 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della 
fornitura di un sistema per la determinazione del rapporto isotopico, comprensivo di 
analizzatore elementare, spettrometro di massa e interfaccia per cromatografia liquida,  
unitamente al relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk, a favore 
dell’operatore economico Elementar Italia S.r.l., con sede legale in Lomazzo (CO), Via 
Cavour  n.  2,  per  l’importo  complessivo  di  €  280.375,00,  Iva  esclusa,  pari  a  € 
342.057,50, IVA inclusa con aliquota al 22%, di cui € 180.813,75 Iva esclusa per la 
fornitura del sistema comprensivo di garanzia post vendita della durata di 12 mesi ed € 
99.561,25, Iva esclusa per il relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione 
full risk;

• del  Lotto 2 della procedura di  gara in parola,  avente ad oggetto la fornitura di  n.  1 
sistema  di  cromatografia  liquida  ad  alta  prestazione  (UHPLC),  abbinato  ad  uno 
spettrometro  di  massa  a  triplo  quadrupolo  unitamente  al  connesso  relativo  servizio 
settennale di  assistenza e  manutenzione  full  risk,  a  favore dell’operatore economico 
Shimadzu Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via G.B. Cassini n. 7, per l’importo 
complessivo di € 279.471,48, Iva esclusa, pari a € 340.955,20, IVA inclusa con aliquota 
al 22%, di cui € 155.271,46, Iva esclusa per la fornitura del sistema comprensivo di 
garanzia post vendita della durata di 12 mesi ed € 124.200,02, Iva esclusa per il relativo 
servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk;

3. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale  
disposizione;

4. di  procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 non 
trova applicazione al  caso di  specie,  in ragione dell’ammissione  di  una sola offerta per  
ciascun lotto di aggiudicazione, fattispecie oggetto di deroga ai sensi del comma 10, lett. a)  
del medesimo articolo;

6. di autorizzare la stipula, con ciascuno degli operatori economici aggiudicatari dei relativi  
lotti di aggiudicazione, dei connessi contratti di appalto, di durata ottennale, delegando a tal 
fine il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni 
e Servizi;

7. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti sono  
in  ogni  caso  sottoposti  alla  condizione sospensiva dell’esito  positivo dei  controlli  circa 
l’effettivo possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti e delle capacità richiesti per 
l’accesso alla procedura;

8. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, il dott. Albino Gallina,  
Dirigente  presso  la  SCS3  dell’IZSVe,  Direttore  dell’Esecuzione  dei  citati  Contratti, 
conferendogli per l’effetto i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa vigente;

9. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati 
sarà curato dalla società Net4Market S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in 
virtù di  specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il  servizio di  pubblicità legale 
stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del contraente;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 9 di 11



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

10. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dagli aggiudicatari, in proporzione al valore dei rispettivi lotti di aggiudicazione, entro il 
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.m. del 
Ministero delle Infrastrutture  e dei  Trasporti  del  2  Dicembre 2016 con imputazione sul 
conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2018;

11. di imputare la spesa complessiva di € 683.012,70, Iva inclusa, alle seguenti voci di budget:

- € 410.023,95, Iva inclusa, relativa alla fornitura di n. 2 sistemi  per analisi  chimiche 
comprensivi di n. 12 mesi di garanzia  full risk, alla voce di budget “10020200/PRO /
2018-AF-ATTR SAN”;

- € 272.988,75, Iva inclusa, relativi ai servizi settennali di manutenzione e assistenza post  
garanzia,  alla  voce  di  budget  “410040320/PRO/MAN  ATTR  SAN”,  per  i  seguenti 
importi e relativi esercizi:

- anno 2020 - € 38.998,39 Iva inclusa;
- anno 2021 - € 38.998,39 Iva inclusa;
- anno 2022 - € 38.998,39 Iva inclusa 
- anno 2023 - € 38.998,39 Iva inclusa;
- anno 2024- € 38.998,39 Iva inclusa;
- anno 2025 - € 38.998,39 Iva inclusa;
- anno 2026 - € 38.998,39 Iva inclusa;
- anno 2027 - € 38.998,39 Iva inclusa.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo    Il Direttore sanitario 
Dott. Luigi Antoniol    Dott.ssa Antonia Ricci

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. / Dott.ssa

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  642   del    10/12/2018
OGGETTO:  Aggiudicazione agli  operatori  economici  Elementar Italia  S.r.l.  e  Shimadzu

Italia S.r.l. Lotto 1 e 2 della procedura aperta, di importo superiore alle soglie
comunitarie,  avente ad oggetto la  fornitura di sistemi per analisi  chimiche,
unitamente ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione
full  risk,  da  destinare  alla  SCS3 dell`IZSVe  (Numero  gara:  7183658;  CIG
Lotto 1:7608755F3E; CIG Lotto 2: 76087570E9      

Pubblicata dal 13/12/2018 al 28/12/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa

Documento firmato digitalmente
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Prof. Bernardini Daniele -    Direzione Generale 
Stefania Clima -  - Gestione Atti
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la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di n. 2 
sistemi per analisi chimiche, unitamente ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione 
full risk, da destinare alla SCS3 dell’IZSVe. 

Seduta pubblica di apertura dei plichi  

Numero gara 7183658 

CIG LOTTO 1: 7608755F3E 

CIG LOTTO 2: 76087570E9 

In data odierna 23 Ottobre 2018, alle ore 10:05, presso la Sala Consiglio della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto” o “IZSVe”), il dott. Davide Violato, 
Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento (“RUP”) procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni di apertura dei 
plichi, descritte nel prosieguo, nell’ambito della procedura di gara indicata in oggetto. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica presenziano altresì i rappresentanti legali 
dei seguenti operatori economici, ovvero persone da questi delegate:  

- Dott. Luca Simonotti in qualità di delegato dell’operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A. 
come attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante; 

- Dott. Claudio Tomba in qualità di collaboratore dell’operatore economico Shimadzu Italia S.r.l. come 
attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante; 

- Sig. Gabriele Aragona in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico Elementar Italia 
S.r.l. come attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante. 

Il RUP, prima di procedere con l’avvio delle operazioni, premette che: 

- con DDG n. 487 del 7 Settembre 2018 è stata indetta una procedura aperta finalizzata 
all’affidamento della fornitura di n. 2 sistemi per analisi chimiche, unitamente ai relativi servizi 
settennali di assistenza tecnica e manutenzione full risk, da destinare alla SCS3 dell’IZSVe, suddivisa 
in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 



 

Pagina 2 di 5 

- l’importo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
n. 50/2016, risulta pari ad € 563.068,00 Iva esclusa, di cui € 280.770,00 relativamente al Lotto 1 ed 
€ 282.298,00 per il Lotto 2; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione qualitativa delle offerte e la conseguente 
attribuzione dei punteggi qualitativi per un massimo di n. 70 punti verrà effettuata ad opera di una 
Commissione giudicatrice, nominata con specifico provvedimento, la quale effettuerà l’esame 
sostanziale delle offerte tecniche ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei 
criteri previsti nella lex specialis di gara; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data 
14 Settembre 2018, sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 107, in data 13 Settembre 2018 
sulla G.U.E.E. n. 398493 nonché, in data 25 Settembre 2018, sui quotidiani a diffusione nazionale 
“Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino” e 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- a far data dal 14 Settembre 2018 la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa 
disponibile sul profilo del committente, ove sono state pubblicate le risposte alle richieste di 
chiarimenti trasmesse, entro il termine a tal fine concesso, dagli operatori economici interessati alla 
partecipazione alla procedura; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12:00 del 22 Ottobre 
2018, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i seguenti plichi, come attestato dall’elenco di 
trasmissione rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale e di cui viene 
allegata al presente verbale, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), copia semplice: 

 Thermo Fisher Scientific S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 14943 del 18 Ottobre 2018); 

 Elementar Italia S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 15054 del 19 Ottobre 2018); 

 Shimadzu Italia S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 15116 del 22 Ottobre 2018). 

Esaurite le suesposte premesse il RUP comunica ai presenti che, come previsto dal paragrafo 17 del 
disciplinare di gara, nel corso dell’odierna seduta verranno effettuate le seguenti operazioni: 

a) verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel 
disciplinare di gara; 

b) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio; 

c) redazione del verbale relativo alle attività svolte; 

d) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara ai 
sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ciò considerato si procede a verificare preliminarmente, con esito positivo, che i plichi trasmessi dagli 
operatori economici concorrenti risultano pervenuti entro il termine perentorio previsto, come attestato 
dall’elenco di trasmissione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto (Allegato 1). 

Prima di procedere con le ulteriori operazioni di verifica del contenuto del plico il RUP effettua le operazioni 
preliminari di verifica preliminare dei plichi esterni precisando che, come previsto dal disciplinare di gara al 
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paragrafo 12, la mancata sigillatura del plico esterno, e/o delle tre buste interne inserite nel plico, nonché 
la non integrità delle medesime tale da comprometterne la segretezza, costituiscono causa esclusione del 
concorrente.  

A tal proposito il RUP controlla l’integrità e l’idoneità della sigillatura dei plichi tale da assicurare la non 
manomissione degli stessi e la segretezza dell’offerta, l’indicazione esterna della presente procedura di 
gara, della denominazione o ragione sociale dell’operatore economico concorrente e del relativo indirizzo 
(informazioni da riportare per tutti i partecipanti nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già 
costituiti o costituendi), constatando che le offerte presentate dai concorrenti rispettano le modalità 
prescritte dal disciplinare. 

Esaurita la fase di verifica preliminare dei plichi esterni il RUP procede all’apertura degli stessi, secondo 
l’ordine di acquisizione a protocollo, verificando la presenza, all’interno di ciascun plico, delle tre buste 
chiuse e sigillate previste dalla lex specialis di gara nonché dell’eventuale ulteriore busta relativa alla 
situazione di controllo, recanti idonea dicitura finalizzata a individuare il contenuto di ciascuna busta, e 
procedendo, successivamente, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al 
fine di verificare la presenza al loro interno della documentazione richiesta al paragrafo 13 del disciplinare 
di gara.  

In relazione a tali operazioni il RUP rammenta preliminarmente quanto previsto sul punto dai paragrafi 11 e 
12 del disciplinare di di gara, ossia: 

 eventuali offerte tardive saranno escluse dalla procedura di gara; 

 in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa si applica 
l’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e costituisce causa di esclusione; 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio / fornitura i sensi dell’art. 48, comma 4 
del D. Lgs. n. 50/2016), sono sanabili; 

 al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
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L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
(Allegato 2). 

Dall’esame delle offerte il RUP rileva la completezza e regolarità formale della documentazione 
amministrativa presentata dall’operatore economico Shimadzu Italia S.r.l. che viene, quindi, ammesso 
senza riserve al prosieguo della procedura, rilevando, altresì, quanto segue in relazione ai seguenti 
operatori economici: 

- Elementar Italia S.r.l. - il DGUE in formato elettronico allegato, mediante chiavetta USB, alla 
documentazione amministrativa presentata risulta danneggiato, non risultandone quindi possibile 
la visualizzazione; 

- Thermo Fisher Scientific S.p.A. – la società ha dichiarato di “accettare le norme e le disposizioni 
contenute nella documentazione di gara ad esclusione dei seguente punti: 

 Art. 4 “Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi” prevista a pag. 5 del Disciplinare di gara; 

 Art. 2 “Caratteristiche tecniche minime dei servizi accessori”, punto 4) relativo alla durata 
del servizio post assistenza del Capitolato Tecnico; 

 Sezione II – parte generale – punto 1) Durata del contratto del Capitolato Generale d’oneri 
pag. 6; 

 Bando di gara, punto II – 2.7 “Durata del contratto d’appalto”. 
 
Alla luce di quanto suesposto il RUP ritiene l’irregolarità rilevata in relazione al concorrente Elementar Italia 
S.r.l. riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte 
del D. Lgs. n. 50/2016, procedendo quindi alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede al 
paragrafo 12 del Disciplinare di gara, intitolato “Soccorso istruttorio”, che “Le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
…. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente 
coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 
termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura”. 

Ciò considerato il RUP dispone affinché si proceda a richiedere all’operatore economico Elementar Italia 
S.r.l. di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni 
solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore economico concorrente è ammesso con riserva alla 
fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso 
istruttorio. 

Con riferimento al concorrente Thermo Fisher Scientific S.p.A. il RUP ritiene che la dichiarazione presentata 
di accettazione parziale della lex specialis di gara e delle condizioni contrattuali integri gli estremi 
dell’offerta irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/20169, in virtù del quale “Fermo 
restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte: a) che non 
rispettano i documenti di gara”.  

Per l’effetto il RUP dichiara l’esclusione del suddetto concorrente dalla procedura, disponendo affinché si 
proceda a darne debita comunicazione al medesimo operatore economico ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, previa adozione di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del D. Lgs. n. 
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50/2016, tale provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due giorni 
dalla relativa adozione ed entro il medesimo termine sarà dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le 
modalità di cui all'art. 5-bis del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, recante il Codice dell'amministrazione 
digitale, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove 
sono disponibili i relativi atti. 

Concluse le operazioni il RUP precisa che in successiva seduta pubblica, la cui data verrà resa nota ai 
concorrenti mediante utilizzo del mezzo prescelto dagli stessi, la stazione appaltante comunicherà l’esito 
del procedimento di soccorso istruttorio attivato con riferimento all’offerente Elementar Italia S.r.l., 
provvedendo, altresì, all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica al fine di controllarne 
la regolarità formale e la consistenza. 

Al termine della seduta odierna si comunica ai presenti che per l’intera durata della procedura tutta la 
documentazione componente l’offerta verrà posta in un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi ed ivi conservata. In particolare, le buste contenenti le 
offerte tecniche (busta B) ed economiche (busta C) vengono mantenute chiuse, inserite in due distinti plichi 
e collocate all’interno del suddetto armadio ed ivi conservate sino alle sedute pubbliche aventi ad oggetto 
la loro apertura. Le buste contenenti la documentazione amministrativa vengono inserite nuovamente nei 
plichi generali da cui sono state estratte e inserite all’interno del medesimo armadio ove saranno 
conservate. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni, a tal proposito il dott. Luca Simonetti, delegato 
della società Thermo Fisher Scientific S.p.A., chiede che venga verbalizzata la motivazione connessa 
all’accettazione parziale della lex specialis di gara e delle condizioni contrattuali da parte della società dallo 
stesso rappresentata, evidenziando come tale scelta sia stata determinata dalla non remuneratività della 
base d’asta rispetto ai valori medi di mercato di riferimento, circostanza che ha indotto la citata società a 
formulare l’offerta riducendo la durata contrattuale del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full 
risk a tre anni, rispetto ai sette anni indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara. 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 11:00 

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

- Dott. Davide Violato – Responsabile Unico del Procedimento  ............................................................... . 

- Dott.ssa Valentina Orsini – Testimone ……………………………………………….. 

- Dott.ssa Marta Lovato – Segretario verbalizzante ………………………………………………………………… 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’aggiudicazione della fornitura di n. 2 sistemi per analisi 
chimiche, unitamente ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione full risk, da 
destinare alla SCS3 dell’IZSVe - Richiesta di regolarizzazione documentazione amministrativa ex art. 83, 
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Numero gara 7173658 

CIG LOTTO 1: 7608755F3E 

CIG LOTTO 2: 76087570E9 

PRIMO VERBALE ISTRUTTORIO  

In data odierna 29 Ottobre 2018 alle ore14:30, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio il dott. 
Davide Violato, Direttore del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP, prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che nel corso della seduta pubblica 
di apertura dei plichi e di esame della documentazione amministrativa tenutasi in data 23 Ottobre 2018, 
come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la necessità di attivare il 
sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento 
all’offerta dell’operatore economico Elementar Italia S.r.l., risultata irregolare in ragione dell’impossibilità di 
visualizzare il DGUE, presentato in formato elettronico mediante chiavetta USB allegata alla 
documentazione amministrativa, in quanto il relativo file è risultato danneggiato. 

Ciò considerato al termine della seduta pubblica il RUP, rilevato che la suindicata irregolarità, qualificabile 
quale “mancanza del DGUE”, è riconducibile alla fattispecie di irregolarità essenziale di cui al 
summenzionato articolo, ha disposto di procedere a richiedere al citato operatore economico di 
provvedere alla regolarizzazione della propria offerta, concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari 
consecutivi decorrenti dalla richiesta. 

Entro il termine a tal fine assegnato, con nota acquisita a ns. prot. n. 15367 del 25 Ottobre 2018, la società 
Elementar Italia S.r.l. ha provveduto a regolarizzare la propria offerta, ottemperando alle indicazioni fornite 
dalla stazione appaltante e trasmettendo, per l’effetto, il DGUE in formato elettronico, debitamente 
compilato e sottoscritto digitalmente. 

Ciò premesso, il R.U.P. ammette il suindicato operatore economico al prosieguo della procedura. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14:40. 

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

dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 
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dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Valentina Orsini – Testimone ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di n. 2 
sistemi per analisi chimiche, unitamente ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione 
full risk, da destinare alla SCS3 dell’IZSVe. 

Numero gara 7183658 

CIG LOTTO 1: 7608755F3E 

CIG LOTTO 2: 76087570E9 

Verbale di apertura delle offerte tecniche 

In data odierna 5 Novembre 2018 alle ore 10:00, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala del Presidente 
dell’Edificio Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(di seguito “Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in 
parola e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

- dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott. Giovanni Binato, Dirigente presso la SCS2 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- dott.ssa Federica Gallocchio, Dirigente presso la SCS1 dell’Istituto, in qualità di Componente 
effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla 
seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Alla seduta odierna risulta presente il solo Presidente della Commissione, dott. Franco Mutinelli: a tal 
proposito si precisa che stante la natura delle attività odierne, non implicanti valutazioni di carattere 
discrezionale, atteso che la Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che deve operare con 
il plenum dei propri componenti esclusivamente in ordine alle suddette attività di natura tecnico-
discrezionale, è ammessa una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali 
vincolate, quali quelle oggetto della presente seduta (ex multis Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015). 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott. Davide Violato, Direttore del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

- dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono, inoltre, ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici offerenti. Alla seduta odierna sono presenti: 

- il sig. Gabriele Aragona in qualità di legale rappresentante per la concorrente Elementar Italia S.r.l , 
accompagnato dal sig. Ruggero Pavanello. 

; 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 
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- con DDG n. 487 del 7 Settembre 2018 è stata indetta una procedura aperta finalizzata 
all’affidamento della fornitura di n. 2 sistemi per analisi chimiche, unitamente ai relativi servizi 
settennali di assistenza tecnica e manutenzione full risk, da destinare alla SCS3 dell’IZSVe, suddivisa 
in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- l’importo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
n. 50/2016, risulta pari ad € 563.068,00 Iva esclusa, di cui € 280.770,00 relativamente al Lotto 1 ed 
€ 282.298,00 per il Lotto 2; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione qualitativa delle offerte e la conseguente 
attribuzione dei punteggi qualitativi per un massimo di n. 70 punti verrà effettuata ad opera di una 
Commissione giudicatrice, nominata con specifico provvedimento, la quale effettuerà l’esame 
sostanziale delle offerte tecniche ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei 
criteri previsti nella lex specialis di gara; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data 
14 Settembre 2018, sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 107, in data 13 Settembre 2018 
sulla G.U.E.E. n. 398493 nonché, in data 25 Settembre 2018, sui quotidiani a diffusione nazionale 
“Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino” e 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- a far data dal 14 Settembre 2018 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa 
disponibile sul profilo del committente, ove sono state pubblicate le risposte alle richieste di 
chiarimenti trasmesse, entro il termine a tal fine concesso, dagli operatori economici interessati alla 
partecipazione alla procedura; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12:00 del 22 Ottobre 
2018, sono pervenutie all’U.O. Protocollo dell’Istituto le seguenti offerte: 

 Thermo Fisher Scientific S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 14943 del 18 Ottobre 2018); 

 Elementar Italia S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 15054 del 19 Ottobre 2018); 

 Shimadzu Italia S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 15116 del 22 Ottobre 2018). 

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi del 23 Ottobre 2018, il RUP ha proceduto 
all’esame della documentazione amministrativa, all’esito del quale è stato disposto l’avvio del sub-
procedimento di soccorso istruttorio in merito al concorrente Elementar Italia S.r.l., alla luce 
dell’irregolarità del DGUE allegato in formato elettronico alla documentazione amministrativa, 
mediante chiavetta USB, risultato non visualizzabile. Nel corso della medesima seduta il RUP ha, 
altresì, dichiarato l’esclusione del concorrente Thermo Fisher Scientific S.p.A., la cui offerta è 
risultata irregolare, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto recante una 
dichiarazione di accettazione parziale della lex specialis di gara e delle condizioni contrattuali; 

- al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche sono state inserite in 
un unico plico che è stato sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario 
verbalizzante ed inserito in un armadio di sicurezza, ove sono state conservate sino al loro prelievo 
per la seduta odierna; le buste contenenti le offerte economiche sono state anch’esse inserite in 
apposito distinto plico sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario 
verbalizzante e collocato nel già citato armadio di sicurezza, ove sarà conservato fino al suo 
prelievo per la successiva seduta pubblica di apertura; 
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- con nota ns. prot. n. 15367 del 25 Ottobre 2018, agli atti del Servizio, l’operatore economico 
Elementar Italia S.r.l. è stato, quindi, invitato a regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10 
giorni solari consecutivi; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 29 Ottobre 2018, agli atti, il RUP ha constatato 
la tempestiva regolarizzazione della documentazione amministrativa da parte del suddetto 
concorrente che è stato, quindi, ammesso alla successiva fase della procedura; 

- con nota ns. prot. n. 15370 del 25 Ottobre 2018, è stata comunicata l’esclusione dalla procedura di 
gara in parola all’operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A., previa adozione del relativo 
provvedimento di esclusione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 442 del 24 Ottobre 2018; 

- con Determinazione del medesimo Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 452 del 29 Ottobre 2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con 
la composizione in precedenza illustrata; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di 
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì 
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto; tali dichiarazioni si 
allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e 
4); 

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

Ciò premesso, la Commissione nella persona del Presidente, dott. Franco Mutinelli, procede per ciascuna 
offerta ammessa alla presente fase della procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e 
alla successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale delle stesse. 

L’esito delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A). 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP ammette tutti i concorrenti alla 
successiva fase della procedura, consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della 
summenzionata Commissione in una o più sedute riservate. 

Concluse le operazioni odierne il RUP dispone che le buste contenenti le offerte tecniche siano reinserite 
all’interno dei plichi generali di provenienza, i quali saranno custoditi all’interno di un armadio di sicurezza 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità 
previste dalla lex specialis di gara. 

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

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:10. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Valentina Orsini – Testimone ________________________________________________ 

Dott. Franco Mutinelli – Presidente della Commissione ______________________________________ 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di n. 
2 sistemi per analisi chimiche, unitamente ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e 
manutenzione full risk, da destinare alla SCS3 dell’IZSVe. 

Numero gara 7183658 

CIG LOTTO 1: 7608755F3E 

CIG LOTTO 2: 76087570E9 

Primo verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche 
 

In data odierna 13 Novembre 2018, alle ore 10:00, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso gli 
uffici della SCS3 dell’IZSVe, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del 
Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 452 del 29 Ottobre 2018, incaricata della 
valutazione qualitativa delle offerte pervenute, per ciascun lotto prestazionale, e della conseguente 
attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule 
indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 dell’Istituto, Presidente; 

- dott. Giovanni Binato, Dirigente presso la SCS2 dell’Istituto, Componente; 

- dott.ssa Federica Gallocchio, Dirigente presso la SCS1 dell’Istituto, Componente; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, segretario verbalizzante. 

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario verbalizzante 
attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, comma 6 del D. Lgs. 
n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione dell’incarico. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione dei n. 2 lotti prestazionali in cui è stata 
suddivisa la procedura in parola secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo un punteggio massimo di n. 30 
punti alla componente economica e un punteggio massimo di n. 70 punti alla componente tecnico-
qualitativa, per un totale di n. 100 punti, la Commissione si riunisce in data odierna al fine di effettuare 
l’esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione qualitativa indicati nel 
Capitolato Tecnico. 

A tal proposito il Presidente comunica ai presenti che nel corso della seduta odierna verrà effettuata una 
preliminare analisi delle offerte tecniche finalizzata a verificarne l’idoneità tecnica, consistente 
nell’effettivo possesso, da parte dei beni offerti e dei relativi servizi accessori, delle specifiche tecniche 
minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura ed indicate, per ciascun lotto, nel Capitolato 
Tecnico ai paragrafi 1 e 2. 

Successivamente, per le sole offerte risultate tecnicamente idonee, la Commissione procederà ad 
effettuare la valutazione sostanziale delle medesime sulla base dei parametri indicati nel Capitolato 
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Tecnico alle pagg. 5-13, con conseguente attribuzione dei punteggi relativi al fattore qualità applicando le 
formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara.  

Ciò considerato il Presidente dà atto del fatto che, come risulta dai verbali delle precedenti sedute 
pubbliche conservate agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il RUP ha 
disposto l’esclusione dalla presente fase della procedura di gara dell’operatore economico Thermo Fisher 
Scientific S.p.A., in virtù delle motivazioni espresse nei documenti conservati agli atti. 

Per l’effetto sono state trasmesse alla Commissione le offerte tecniche presentate dagli operatori 
economici Elementar Italia S.r.l., offerente per il Lotto 1, e Shimadzu Italia S.r.l., concorrente per il Lotto 2. 

Concluse le comunicazioni preliminari il Presidente dà lettura di quanto prescritto dalla 
documentazione di gara in merito al contenuto dell’offerta tecnica costituita da: 

1) eventuali brochure (depliant) dei sistemi offerti; 

2) schede tecniche di presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, dalle quali dovrà 

risultare il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato tecnico; 

3) apposito documento denominato “Modello Offerta Tecnica – Lotto ……”, recante espressa 

indicazione:  

a) del modello e della marca produttrice dei beni offerti, unitamente al codice del fornitore 

offerente;  

b) della descrizione delle specifiche tecniche dei beni offerti, dalla quale dovrà risultare 

espressamente, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000: 

 il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara a pena 

di inammissibilità alla procedura; 

 il possesso o meno delle specifiche tecniche-prestazionali che sono oggetto di valutazione 

qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei beni offerti oggetto di 

valutazione tecnico-qualitativa; 

c) del termine entro cui il concorrente si impegna ad effettuare la consegna dei beni offerti 

decorrente dalla data della ricezione del relativo buono d’ordine;  

d) del termine entro cui il concorrente si impegna ad effettuare il collaudo dei beni forniti 

decorrente dalla consegna;  

e) della durata della garanzia post vendita offerta, decorrente dal collaudo dei beni, e del 

contenuto della stessa, con indicazione: 

a) dei tempi massimi di intervento in garanzia decorrenti dalla chiamata; 

b) delle tipologie di interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima; 

c) delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia; 

f) indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di formazione (training) da 

svolgersi in favore del personale utilizzatore. 

Analizzando le offerte tecniche presentate dai concorrenti, la Commissione rileva l’idoneità tecnica delle 
offerte presentate da entrambi gli operatori economici concorrenti, Elementar Italia S.r.l., offerente per il 
Lotto 1, e Shimadzu Italia S.r.l., offerente per il Lotto 2. 
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Ciò considerato nel corso della presente seduta riservata la Commissione prosegue con le attività di 
valutazione sostanziale delle offerte tecniche, per ciascun lotto di aggiudicazione, al fine di attribuire alle 
medesime il conseguente punteggio qualitativo sulla base dei parametri, fattori ponderali e criteri 
motivazionali previsti nel Capitolato Tecnico e mediante utilizzo dei metodi e delle formule illustrate nella 
documentazione di gara. 

A tal proposito si riportano di seguito i parametri, fattori ponderali e relativi criteri motivazionali previsti 
dal Capitolato Tecnico ai fini della valutazione qualitativa delle offerte tecniche, per ciascun lotto di 
aggiudicazione: 

 Lotto 1: SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO ISOTOPICO COMPRENSIVO DI 
ANALIZZATORE ELEMENTARE, SPETTROMETRO DI MASSA E INTERFACCIA PER CROMATOGRAFIA 
LIQUIDA 

N. Parametro 
Punteggio 
massimo 

Soglia 
di 

sbarra
mento 

Criterio motivazionale 

SPETTROMETRO DI MASSA 

1 
Sensibilità in molecole di CO2 per 
ione (M=44) in modalità continuous 
flow 

9 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti il valore 
minimo. 
In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto 

che presenti un valore 
maggiore o uguale a 1500  

- sufficiente = il prodotto 
che presenti un valore 
compreso tra 1499 e 1100   

- ottimo = il prodotto che 
presenti un valore 
inferiore a 1099 

2 
Amplificatore 
 

9 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti un maggior 
valore di Volt. 
In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto 

che presenti un valore 
inferiore o uguale a 10 Volt 

- buono = un prodotto che 
presenti un valore 
compreso tra 11 e 50 Volt 

- ottimo = un prodotto che 
presenti un valore 
maggiore o uguale a 51 
Volt 

3 

Precisione, riferita ai gas di 
riferimento CO2 (13C), N2 (15N), CO 
(18O), SO2 (34S), H2 (2H) in modalità 
continuous flow considerando 1 
deviazione standard 

9 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti un valore di 
precisione uguale o inferiore ai 
seguenti valori di riferimento: 

CO2  
13C  0,06‰ 

N2  15N  0,06‰ 

CO  18O  0,10‰ 
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SO2  34S  0,10‰ 

H2  2H  0,20‰ 
In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto 

che presenti tutti i valori di 
precisione superiori a 
quelli di riferimento 

- sufficiente = il prodotto 
che presenti 1 o 2 valori di 
precisione inferiori o 
uguali a quelli di 
riferimento 

- buono = il prodotto che 
presenti 3 o 4 valori di 
precisione inferiori o 
uguali a quelli di 
riferimento 

- ottimo = il prodotto che 
presenti tutti 5 i valori di 
precisione inferiori o 
uguali a quelli di 
riferimento 

4 Tubo di volo in acciaio inossidabile 5 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti un sistema 
di gestione periferiche e gas di 
riferimento integrato nello 
spettrometro in acciaio 
inossidabile. 
In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto 

che non presenti tale 
caratteristica  

- ottimo = il prodotto che 
presenti tale caratteristica 

ANALIZZATORE ELEMENTARE CNSOH 

5 Auto campionatore 9 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti un 
autocampionatore con un numero 
di posizioni maggiore. 
In particolare sarà giudicato: 
- sufficiente = il prodotto 

che presenti un valore 
inferiore o uguale a 40 

- buono = un prodotto che 
presenti un valore 
inferiore o uguale a 60 

- ottimo = un prodotto che 
presenti un valore 
maggiore di 60 
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6 
Sistema di purificazione del 
campione da azoto atmosferico 

5 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti un sistema 
di purificazione del campione da 
azoto atmosferico. 
In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto 

che non presenti tale 
caratteristica  

- ottimo = il prodotto che 
presenti tale caratteristica 

7 
Sistema di separazione dei gas di 
combustione mediante 
cromatografia 

9 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti un sistema 
di separazione dei gas di 
combustione a più colonne. 
In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto 

che non presenti tale 
caratteristica  

- sufficiente = il prodotto 
che presenti una singola 
colonna cromatografica  

- ottimo = il prodotto che 
presenti un sistema 
multicolonna 
cromatografica 

INTERFACCIA PER CROMATOGRAFIA LIQUIDA 

8 
Precisione esterna tramite iniezione 
diretta 

5 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti un valore di 
precisione più basso. 
In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto 

che presenti un valore 
maggiore di 0,8‰  

- sufficiente = un prodotto 
che presenti un valore 
uguale o inferiore a 0,8‰ 

- ottimo = un prodotto che 
presenti un valore uguale 
o inferiore a 0,5‰ 

9 
Pompa dei reagenti di tipo 
peristaltico 

5 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti tale 
caratteristica. 
In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto 

che non presenti tale 
caratteristica  

- ottimo = il prodotto che 
presenti tale caratteristica 

SOFTWARE 
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10 
Possibilità di processare i dati in 
tempo reale durante l’acquisizione 

3 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti tale 
caratteristica. 
In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto 

che non presenti tale 
caratteristica 

- ottimo = il prodotto che 
presenti tale caratteristica 

11 
Possibilità di taratura multi punto, 
multi isotopo compresa nel software 
strumentale 

2 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti la 
possibilità di effettuare la taratura 
multi punto, multi isotopo senza 
ricorrere all’ausilio di software 
esterni. 
In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto 

che non presenti tale 
caratteristica 

- ottimo = il prodotto che 
presenti tale caratteristica 

 

 Lotto 2: SISTEMA DI CROMATOGRAFIA LIQUIDA A ULTRA ALTA PRESTAZIONE (UHPLC) ABBINATO 
AD UNO SPETTROMETRO DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO 

 

N. Parametro 
Punteggio 
Massimo 

Soglia di 
Sbarramento 

Criterio Motivazionale 

SISTEMA UHPLC 

1 Flusso minimo della pompa 3 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti il 
valore minore di tale 
caratteristica. 

In particolare sarà 
giudicato: 
- sufficiente = il 

prodotto che 
presenti un valore < 

1,0 l/min 
- buono: il prodotto 

che presenti un 

valore ≤ 0,5 l/min 
- ottimo = il prodotto 

che presenti un 

valore ≤ 0,1 l/min 

2 Flusso massimo della pompa 3 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale 
caratteristica. 
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In particolare sarà 
giudicato: 
- sufficiente = il 

prodotto che 
presenti un valore > 
3 ml/min  

- buono = il prodotto 
che presenti un 
valore > 5 ml/min  

- ottimo = il prodotto 
che presenti un 
valore > 8 ml/min 

3 
Numero di linee di solvente per il 
lavaggio dell’ago 

2 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale 
caratteristica. 

In particolare sarà 
giudicato: 
- sufficiente = il 

prodotto che 
presenti un valore = 
2 linee 

- buono = il prodotto 
che presenti un 
valore = 3 linee 

- ottimo = il prodotto 
che presenti un 
valore = 4 linee 

4 
Forno colonne con possibilità di 
alloggiare 2 valvole gestite 
automaticamente dal software 

5 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti tale 
caratteristica. 
In particolare sarà 
giudicato: 
- insufficiente = il 

prodotto che non 
presenta la 
caratteristica 

- ottimo = il prodotto 
che presenta la 
caratteristica 

5 
Numero di colonne cromatografiche da 
250 mm alloggiabili nel forno e gestite 
in contemporanea dal software 

5 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale 
caratteristica. 
In particolare sarà 
giudicato: 
- sufficiente = il 

prodotto che 
presenti un valore = 
3 

- buono = il prodotto 
che presenti un 
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valore = 4 
- ottimo = il prodotto 

che presenti un 
valore > 4 

6 
Possibilità di alloggiare il miscelatore 
della fase mobile nel forno 

2 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti tale 
caratteristica. 

In particolare sarà 
giudicato: 
- insufficiente = il 

prodotto che non 
presenta la 
caratteristica 

- ottimo = il prodotto 
che presenta la 
caratteristica 

ANALIZZATORE MS/MS 

7 
Velocità di scansione con risoluzione 
pari o migliore di 0,7 a FWHM 

8 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale 
caratteristica. 
In particolare sarà 
giudicato: 
- sufficiente = il 

prodotto che 
presenti un valore > 
di 15000 Da/sec 

- buono = il prodotto 
che presenti un 

valore  di 22500 
Da/sec 

- ottimo = il prodotto 
che presenti un 

valore  di 30000 
Da/sec 

8 

Sensibilità, in modalità ESI positiva, per 
iniezione diretta di 1 pg di reserpina 
(transizione 609-195 m/z) come 
rapporto S/N (RMS) 

6 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale 
caratteristica. 
In particolare sarà 
giudicato: 
- sufficiente = il 

prodotto che 
presenti un valore > 
50000:1 

- buono = il prodotto 
che presenti un 

valore  75000:1 
- ottimo = il prodotto 
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che presenti un 

valore  100000:1 

9 Velocità di inversione della polarità 8 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti il 
valore minore di tale 
caratteristica. 
In particolare sarà 
giudicato: 
- sufficiente = il 

prodotto che 
presenti un valore < 
a 25 msec 

- buono = il prodotto 
che presenti un 
valore ≤ a 15 msec 

- ottimo = il prodotto 
il prodotto che 
presenti un valore ≤ 
a 5 msec 

10 Dwell time (msec) 5 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti il 
valore minore di tale 
caratteristica. 
In particolare sarà 
giudicato: 
- sufficiente = il 

prodotto che 
presenti un valore < 
3,0 msec 

- buono = il prodotto 
che presenti un 
valore < 2,0 msec 

- ottimo = il prodotto 
il prodotto che 
presenti un valore < 
1,0  msec 

11 Velocità di transizione MRM 6 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale 
caratteristica. 

In particolare sarà 
giudicato: 
- sufficiente = il 

prodotto che 
presenti un valore 
>300 MRM/sec 

- buono = il prodotto 
che presenti un 
valore >450 
MRM/sec 

- ottimo = il prodotto 
che presenti un 
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valore >550 
MRM/sec 

12 
Intervallo dinamico di massa di 7 o più 
ordini di grandezza 

5 NO 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti tale 
caratteristica. 

In particolare sarà 
giudicato: 
- insufficiente = il 

prodotto che non 
presenta la 
caratteristica 

- ottimo = il prodotto 
che presenta la 
caratteristica 

SOFTWARE 

13 

Gestione Client-Server del sistema con 
le seguenti caratteristiche: 
- possibilità di memorizzare dati 

e risultati su un database che 
consenta ricerche sia sul singolo 
cromatogramma che su dati 
aggregati, filtrando per i 
risultati. 

- possibilità di condividere in rete 
il controllo strumentale LCMS, 
consentendo all'utente di 
controllare lo strumento da 
postazione remota in modo 
nativo dall'interno 
dell'applicativo 

- possibilità di gestire un 
processo di approvazione al fine 
di predisporre l'invio 
automatico dei risultati al 
sistema informativo gestionale 

- predisposizione per modulo 
opzionale in grado di inviare 
risultarti a sistemi gestionali in 
formati standard 

- compatibilità con l'attuale 
infrastruttura informatica, sia 
interministeriale di gestione 
della rete che di sistema 
operativo/Server 

- possibilità di centralizzazione 
del backup 

12 NO 

Sarà accordata preferenza all’offerta 
che presenti un pacchetto software 
con il maggior numero di 
caratteristiche elencate accanto. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto 

che non presenti alcuna 
delle caratteristiche 
elencate 

- sufficiente = il prodotto che 
presenti almeno 2 
caratteristiche elencate 

- buono = il prodotto che 
presenti almeno 4 
caratteristiche elencate 

- ottimo = il prodotto che 
presenti tutte 6 le 
caratteristiche elencate 
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Ai fini delle modalità di espletamento delle suindicate operazioni di valutazione sostanziale il 
Presidente della Commissione giudicatrice illustra ai presenti quanto disposto in merito al paragrafo 16 
del disciplinare di gara: 

1. per ciascun lotto la valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà 
effettuata mediante l’attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti 
della Commissione. A tal proposito la Commissione procederà all’assegnazione dei coefficienti 
variabili tra zero e uno relativi ai criteri di cui al capitolato tecnico; 

2. i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono 
determinati mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali 
specificati nelle ripotate tabelle del capitolato tecnico sulla base della seguente tabella di valutazione, 
determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti su ciascun criterio (coefficiente provvisorio parziale del criterio): 

 

Valutazione Coefficiente 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0,33 

Buono 0,66 

Ottimo 1,0 

 

3. ove nessun concorrente abbia ottenuto il coefficiente massimo pari a uno, verrà attribuito il 
coefficiente uno al valore medio massimo, proporzionando linearmente a tale media massima gli altri 
valori medi ed individuando così il coefficiente definitivo parziale del criterio (riparametrazione 
intermedia per criterio); 

4. successivamente, si procederà al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio 
moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo 
attribuito allo stesso; 

5. qualora nessun concorrente abbia ottenuto il punteggio pari al peso massimo complessivo attribuibile 
alla componente tecnica sulla base della sommatoria dei punteggi definitivi parziali riportati da 
ciascuna offerta, si procederà ad un’ulteriore riparametrazione assegnando al concorrente che ha 
ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente (riparametrazione finale); 

6. nel caso vi sia un’unica offerta ammessa per ciascun lotto alla fase di valutazione tecnico-qualitativa, 
non si procederà alla riparametrazione né intermedia né finale. 

*** 

Ciò considerato ciascun commissario procede individualmente e preliminarmente, per ciascun 
lotto prestazionale, ad effettuare la valutazione qualitativa dei suindicati parametri indicati nel Capitolato 
Tecnico mediante esame sostanziale della documentazione tecnica presentata da ciascuno degli operatori 
economici concorrenti (Allegato 1, 2, 3); successivamente viene determinato il coefficiente provvisorio 
parziale di ciascun criterio sulla base della media dei coefficienti attribuito da ogni commissario (Allegato 
4). 



Pagina 12 di 12 

Terminata l’attività di valutazione la Commissione procede, come previsto dalla lex specialis di 
gara ad effettuare le seguenti operazioni per entrambi i lotti di aggiudicazione: 

- calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio moltiplicando il coefficiente definitivo 
così calcolato sulla base della media dei coefficienti attribuiti, per ciascun criterio, al fattore 
ponderale massimo attribuito allo stesso; 

- sommatoria dei punteggi definitivi parziali riportati da ciascuna offerta, così calcolando il 
punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Tali operazioni sono analiticamente riportate nell’Allegato 5 al presente verbale. 

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, per ciascun lotto: 

 Lotto 1: 

 Elementar Italia S.r.l. 70/70; 

 Lotto 2: 

 Shimadzu Italia S.r.l. 70/70. 

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. 

 La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 13:00. 

 Il presente verbale, composto da n. 12 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

- dott. Franco Mutinelli, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- dott. Giovanni Binato, componente della Commissione………………………………………… 

- dott.ssa Federica Gallocchio, componente della Commissione……………………………………………... 

- dott.ssa Marta Lovato, segretario verbalizzante…………………………………………………... 
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Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Insufficiente 0

Sufficiente 0,33

Buono 0,66

Ottimo 1

Valutazione Coefficiente

1 Flusso minimo della pompa Ottimo 1

2 Flusso massimo della pompa Ottimo 1

3 Numero di linee di solvente per il lavaggio dell’ago Ottimo 1

4
Forno colonne con possibilità di alloggiare 2 valvole gestite 

automaticamente dal software
Ottimo 1

5
Numero di colonne cromatografiche da 250 mm alloggiabili nel forno 

e gestite in contemporanea dal software
Ottimo 1

6 Possibilità di alloggiare il miscelatore della fase mobile nel forno Ottimo 1

7 Velocità di scansione con risoluzione pari o migliore di 0,7 a FWHM Ottimo 1

8
Sensibilità, in modalità ESI positiva, per iniezione diretta di 1 pg di 

reserpina (transizione 609-195 m/z) come rapporto S/N (RMS)
Ottimo 1

9 Velocità di inversione della polarità Ottimo 1

10 Dwell time (msec) Ottimo 1

11 Velocità di transizione MRM Ottimo 1

12 Intervallo dinamico di massa di 7 o più ordini di grandezza Ottimo 1

13

Gestione Client-Server del sistema con le seguenti caratteristiche:

- possibilità di memorizzare dati e risultati su un database che 

consenta ricerche sia sul singolo cromatogramma che su dati 

aggregati, filtrando per i risultati.

- possibilità di condividere in rete il controllo strumentale LCMS, 

consentendo all'utente di controllare lo strumento da postazione 

remota in modo nativo dall'interno dell'applicativo

- possibilità di gestire un processo di approvazione al fine di 

predisporre l'invio automatico dei risultati al sistema informativo 

gestionale

- predisposizione per modulo opzionale in grado di inviare risultarti a 

sistemi gestionali in formati standard

- compatibilità con l'attuale infrastruttura informatica, sia 

interministeriale di gestione della rete che di sistema 

operativo/Server

- possibilità di centralizzazione del backup

Ottimo 1

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore > 3 ml/min 

- buono = il prodotto che presenti un valore > 5 ml/min 

- ottimo = il prodotto che presenti un valore > 8 ml/min

Valore dichiarato: 10 ml/min - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore = 2 linee

- buono = il prodotto che presenti un valore = 3 linee

- ottimo = il prodotto che presenti un valore = 4 linee

Valore dichiarato: n°4 linee - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenta la caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenta la caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore = 3

- buono = il prodotto che presenti un valore = 4

- ottimo = il prodotto che presenti un valore > 4

Valore dichiarato: 6 colonne alloggiabili - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenta la caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenta la caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

ANALIZZATORE MS/MS

LOTTO 2

Criterio
Motivazione

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore minore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore < 1,0 µl/min

- buono: il prodotto che presenti un valore ≤ 0,5 µl/min

- ottimo = il prodotto che presenti un valore ≤ 0,1 µl/min

Valore dichiarato: 0,1 µl/min - Ottimo

SHIMADZU ITALIA SRL

SISTEMA UHPLC

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un pacchetto software con 

il maggior numero di caratteristiche elencate accanto.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti alcuna delle caratteristiche 

elencate

- sufficiente = il prodotto che presenti almeno 2 caratteristiche elencate

- buono = il prodotto che presenti almeno 4 caratteristiche elencate

- ottimo = il prodotto che presenti tutte 6 le caratteristiche elencate

Tutte le sei caratteristiche sono dichiarate nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore > di 15000 Da/sec

- buono = il prodotto che presenti un valore ≥ di 22500 Da/sec

- ottimo = il prodotto che presenti un valore ≥ di 30000 Da/sec

Valore dichiarato: 30000 Da/sec - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore ≥ 50000:1

- buono = il prodotto che presenti un valore ≥ 75000:1

- ottimo = il prodotto che presenti un valore ≥ 100000:1

Valore dichiarato: 100000:1 - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore minore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore < a 25 msec

- buono = il prodotto che presenti un valore ≤ a 15 msec

- ottimo = il prodotto il prodotto che presenti un valore ≤ a 5 msec

Valore dichiarato: 5 msec - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore minore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore < 3,0 msec

- buono = il prodotto che presenti un valore < 2,0 msec

- ottimo = il prodotto il prodotto che presenti un valore < 1,0  msec

Valore dichiarato: 0,8 msec - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore > 300 MRM/sec

- buono = il prodotto che presenti un valore > 450 MRM/sec

- ottimo = il prodotto che presenti un valore > 550 MRM/sec

Valore dichiarato: 555 MRM/sec - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenta la caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenta la caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo
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Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Insufficiente 0

Sufficiente 0,33

Buono 0,66

Ottimo 1

Valutazione Coefficiente

1
Sensibilità in molecole di CO2 per ione (M=44) in modalità continuous 

flow
Ottimo 1

2 Amplificatore Ottimo 1

3

Precisione, riferita ai gas di riferimento CO2 (13C), N2 (15N), CO (18 O), 

SO2 (34S), H2 (2H) in modalità continuous flow considerando 1

deviazione standard

Ottimo 1

4 Tubo di volo in acciaio inossidabile Ottimo 1

5 Auto campionatore Ottimo 1

6 Sistema di purificazione del campione da azoto atmosferico Ottimo 1

7
Sistema di separazione dei gas di combustione mediante

cromatografia
Ottimo 1

8 Precisione esterna tramite iniezione diretta Ottimo 1

9 Pompa dei reagenti di tipo peristaltico Ottimo 1

10 Possibilità di processare i dati in tempo reale durante l’acquisizione Ottimo 1

11
Possibilità di taratura multi punto, multi isotopo compresa nel

software strumentale
Ottimo 1

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un valore di precisione uguale o 

inferiore ai seguenti valori di riferimento:                                                    CO2 → 13C → 

0,06‰

N2 → 15N → 0,06‰

CO → 18O → 0,10‰

SO2 → 34S → 0,10‰

H2 → 2H → 0,20‰

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che presenti tutti i valori di precisione superiori a quelli di 

riferimento

- sufficiente = il prodotto che presenti 1 o 2 valori di precisione inferiori o uguali a 

quelli di riferimento

- buono = il prodotto che presenti 3 o 4 valori di precisione inferiori o uguali a quelli 

di riferimento

- ottimo = il prodotto che presenti tutti 5 i valori di precisione inferiori o uguali a 

quelli di riferimento

Tutti i valori di precisione dichiarati corrispondono a quelli richiesti di riferimento - 

Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di gestione periferiche 

e gas di riferimento integrato nello spettrometro in acciaio inossidabile.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica 

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un autocampionatore con un 

numero di posizioni maggiore.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore inferiore o uguale a 40

- buono = un prodotto che presenti un valore inferiore o uguale a 60

- ottimo = un prodotto che presenti un valore maggiore di 60

Valore dichiarato: 80 posizioni - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di purificazione del 

campione da azoto atmosferico.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica 

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di separazione dei gas 

di combustione a più colonne.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica 

- sufficiente = il prodotto che presenti una singola colonna cromatografica 

- ottimo = il prodotto che presenti un sistema multicolonna cromatografica

Presenza dichiarata di un sistema multicolonna - Ottimo

ANALIZZATORE ELEMENTARE CNSOH

LOTTO 1

Criterio Motivazione

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore minimo. In particolare 

sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che presenti un valore maggiore o uguale a 1500 

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore compreso tra 1499 e 1100  

- ottimo = il prodotto che presenti un valore inferiore a 1099

Valore dichiarato: < 1100 - Ottimo

SPETTROMETRO DI MASSA

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un maggior valore di Volt.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che presenti un valore inferiore o uguale a 10 Volt

- buono = un prodotto che presenti un valore compreso tra 11 e 50 Volt

- ottimo = un prodotto che presenti un valore maggiore o uguale a 51 Volt

Valore dichiarato: 100 volt - Ottimo

INTERFACCIA PER CROMATOGRAFIA LIQUIDA

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un valore di precisione più basso.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che presenti un valore maggiore di 0,8‰ 

- sufficiente = un prodotto che presenti un valore uguale o inferiore a 0,8‰

- ottimo = un prodotto che presenti un valore uguale o inferiore a 0,5‰

Valore dichiarato: < 0,3 ‰ - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica 

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la possibilità di effettuare la 

taratura multi punto, multi isotopo senza ricorrere all’ausilio di software esterni.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

SOFTWARE

ELEMENTAR ITALIA SRL
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Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Insufficiente 0

Sufficiente 0,33

Buono 0,66

Ottimo 1

Valutazione Coefficiente

1 Flusso minimo della pompa Ottimo 1

2 Flusso massimo della pompa Ottimo 1

3 Numero di linee di solvente per il lavaggio dell’ago Ottimo 1

4
Forno colonne con possibilità di alloggiare 2 valvole gestite 

automaticamente dal software
Ottimo 1

5
Numero di colonne cromatografiche da 250 mm alloggiabili nel forno 

e gestite in contemporanea dal software
Ottimo 1

6 Possibilità di alloggiare il miscelatore della fase mobile nel forno Ottimo 1

7 Velocità di scansione con risoluzione pari o migliore di 0,7 a FWHM Ottimo 1

8
Sensibilità, in modalità ESI positiva, per iniezione diretta di 1 pg di 

reserpina (transizione 609-195 m/z) come rapporto S/N (RMS)
Ottimo 1

9 Velocità di inversione della polarità Ottimo 1

10 Dwell time (msec) Ottimo 1

11 Velocità di transizione MRM Ottimo 1

12 Intervallo dinamico di massa di 7 o più ordini di grandezza Ottimo 1

13

Gestione Client-Server del sistema con le seguenti caratteristiche:

- possibilità di memorizzare dati e risultati su un database che 

consenta ricerche sia sul singolo cromatogramma che su dati 

aggregati, filtrando per i risultati.

- possibilità di condividere in rete il controllo strumentale LCMS, 

consentendo all'utente di controllare lo strumento da postazione 

remota in modo nativo dall'interno dell'applicativo

- possibilità di gestire un processo di approvazione al fine di 

predisporre l'invio automatico dei risultati al sistema informativo 

gestionale

- predisposizione per modulo opzionale in grado di inviare risultarti a 

sistemi gestionali in formati standard

- compatibilità con l'attuale infrastruttura informatica, sia 

interministeriale di gestione della rete che di sistema 

operativo/Server

- possibilità di centralizzazione del backup

Ottimo 1

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un pacchetto software con 

il maggior numero di caratteristiche elencate accanto.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti alcuna delle caratteristiche 

elencate

- sufficiente = il prodotto che presenti almeno 2 caratteristiche elencate

- buono = il prodotto che presenti almeno 4 caratteristiche elencate

- ottimo = il prodotto che presenti tutte 6 le caratteristiche elencate

Tutte le sei caratteristiche sono dichiarate nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore > di 15000 Da/sec

- buono = il prodotto che presenti un valore ≥ di 22500 Da/sec

- ottimo = il prodotto che presenti un valore ≥ di 30000 Da/sec

Valore dichiarato: 30000 Da/sec - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore ≥ 50000:1

- buono = il prodotto che presenti un valore ≥ 75000:1

- ottimo = il prodotto che presenti un valore ≥ 100000:1

Valore dichiarato: 100000:1 - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore minore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore < a 25 msec

- buono = il prodotto che presenti un valore ≤ a 15 msec

- ottimo = il prodotto il prodotto che presenti un valore ≤ a 5 msec

Valore dichiarato: 5 msec - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore minore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore < 3,0 msec

- buono = il prodotto che presenti un valore < 2,0 msec

- ottimo = il prodotto il prodotto che presenti un valore < 1,0  msec

Valore dichiarato: 0,8 msec - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore > 300 MRM/sec

- buono = il prodotto che presenti un valore > 450 MRM/sec

- ottimo = il prodotto che presenti un valore > 550 MRM/sec

Valore dichiarato: 555 MRM/sec - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenta la caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenta la caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

LOTTO 2

Criterio
Motivazione

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore minore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore < 1,0 µl/min

- buono: il prodotto che presenti un valore ≤ 0,5 µl/min

- ottimo = il prodotto che presenti un valore ≤ 0,1 µl/min

Valore dichiarato: 0,1 µl/min - Ottimo

SHIMADZU ITALIA SRL

SISTEMA UHPLC

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore > 3 ml/min 

- buono = il prodotto che presenti un valore > 5 ml/min 

- ottimo = il prodotto che presenti un valore > 8 ml/min

Valore dichiarato: 10 ml/min - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore = 2 linee

- buono = il prodotto che presenti un valore = 3 linee

- ottimo = il prodotto che presenti un valore = 4 linee

Valore dichiarato: n°4 linee - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenta la caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenta la caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore = 3

- buono = il prodotto che presenti un valore = 4

- ottimo = il prodotto che presenti un valore > 4

Valore dichiarato: 6 colonne alloggiabili - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenta la caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenta la caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

ANALIZZATORE MS/MS
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Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Insufficiente 0

Sufficiente 0,33

Buono 0,66

Ottimo 1

Valutazione Coefficiente

1
Sensibilità in molecole di CO2 per ione (M=44) in modalità continuous 

flow
Ottimo 1

2 Amplificatore Ottimo 1

3

Precisione, riferita ai gas di riferimento CO2 (13C), N2 (15N), CO (18 O), 

SO2 (34S), H2 (2H) in modalità continuous flow considerando 1

deviazione standard

Ottimo 1

4 Tubo di volo in acciaio inossidabile Ottimo 1

5 Auto campionatore Ottimo 1

6 Sistema di purificazione del campione da azoto atmosferico Ottimo 1

7
Sistema di separazione dei gas di combustione mediante

cromatografia
Ottimo 1

8 Precisione esterna tramite iniezione diretta Ottimo 1

9 Pompa dei reagenti di tipo peristaltico Ottimo 1

10 Possibilità di processare i dati in tempo reale durante l’acquisizione Ottimo 1

11
Possibilità di taratura multi punto, multi isotopo compresa nel

software strumentale
Ottimo 1

SOFTWARE

ELEMENTAR ITALIA SRL

INTERFACCIA PER CROMATOGRAFIA LIQUIDA

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un valore di precisione più basso.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che presenti un valore maggiore di 0,8‰ 

- sufficiente = un prodotto che presenti un valore uguale o inferiore a 0,8‰

- ottimo = un prodotto che presenti un valore uguale o inferiore a 0,5‰

Valore dichiarato: < 0,3 ‰ - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica 

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la possibilità di effettuare la 

taratura multi punto, multi isotopo senza ricorrere all’ausilio di software esterni.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

LOTTO 1

Criterio Motivazione

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore minimo. In particolare 

sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che presenti un valore maggiore o uguale a 1500 

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore compreso tra 1499 e 1100  

- ottimo = il prodotto che presenti un valore inferiore a 1099

Valore dichiarato: < 1100 - Ottimo

SPETTROMETRO DI MASSA

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un maggior valore di Volt.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che presenti un valore inferiore o uguale a 10 Volt

- buono = un prodotto che presenti un valore compreso tra 11 e 50 Volt

- ottimo = un prodotto che presenti un valore maggiore o uguale a 51 Volt

Valore dichiarato: 100 volt - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un valore di precisione uguale o 

inferiore ai seguenti valori di riferimento:                                                    CO2 → 13C → 

0,06‰

N2 → 15N → 0,06‰

CO → 18O → 0,10‰

SO2 → 34S → 0,10‰

H2 → 2H → 0,20‰

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che presenti tutti i valori di precisione superiori a quelli 

di riferimento

- sufficiente = il prodotto che presenti 1 o 2 valori di precisione inferiori o uguali a 

quelli di riferimento

- buono = il prodotto che presenti 3 o 4 valori di precisione inferiori o uguali a quelli 

di riferimento

- ottimo = il prodotto che presenti tutti 5 i valori di precisione inferiori o uguali a 

quelli di riferimento

Tutti i valori di precisione dichiarati corrispondono a quelli richiesti di riferimento - 

Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di gestione periferiche 

e gas di riferimento integrato nello spettrometro in acciaio inossidabile.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica 

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un autocampionatore con un 

numero di posizioni maggiore.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore inferiore o uguale a 40

- buono = un prodotto che presenti un valore inferiore o uguale a 60

- ottimo = un prodotto che presenti un valore maggiore di 60

Valore dichiarato: 80 posizioni - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di purificazione del 

campione da azoto atmosferico.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica 

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di separazione dei gas 

di combustione a più colonne.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica 

- sufficiente = il prodotto che presenti una singola colonna cromatografica 

- ottimo = il prodotto che presenti un sistema multicolonna cromatografica

Presenza dichiarata di un sistema multicolonna - Ottimo

ANALIZZATORE ELEMENTARE CNSOH



Allegato3-Coefficienti&MotivazioniCommissario2.xls

Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Insufficiente 0

Sufficiente 0,33

Buono 0,66

Ottimo 1

Valutazione Coefficiente

1 Flusso minimo della pompa Ottimo 1

2 Flusso massimo della pompa Ottimo 1

3 Numero di linee di solvente per il lavaggio dell’ago Ottimo 1

4
Forno colonne con possibilità di alloggiare 2 valvole gestite 

automaticamente dal software
Ottimo 1

5
Numero di colonne cromatografiche da 250 mm alloggiabili nel forno 

e gestite in contemporanea dal software
Ottimo 1

6 Possibilità di alloggiare il miscelatore della fase mobile nel forno Ottimo 1

7 Velocità di scansione con risoluzione pari o migliore di 0,7 a FWHM Ottimo 1

8
Sensibilità, in modalità ESI positiva, per iniezione diretta di 1 pg di 

reserpina (transizione 609-195 m/z) come rapporto S/N (RMS)
Ottimo 1

9 Velocità di inversione della polarità Ottimo 1

10 Dwell time (msec) Ottimo 1

11 Velocità di transizione MRM Ottimo 1

12 Intervallo dinamico di massa di 7 o più ordini di grandezza Ottimo 1

13

Gestione Client-Server del sistema con le seguenti caratteristiche:

- possibilità di memorizzare dati e risultati su un database che 

consenta ricerche sia sul singolo cromatogramma che su dati 

aggregati, filtrando per i risultati.

- possibilità di condividere in rete il controllo strumentale LCMS, 

consentendo all'utente di controllare lo strumento da postazione 

remota in modo nativo dall'interno dell'applicativo

- possibilità di gestire un processo di approvazione al fine di 

predisporre l'invio automatico dei risultati al sistema informativo 

gestionale

- predisposizione per modulo opzionale in grado di inviare risultarti a 

sistemi gestionali in formati standard

- compatibilità con l'attuale infrastruttura informatica, sia 

interministeriale di gestione della rete che di sistema 

operativo/Server

- possibilità di centralizzazione del backup

Ottimo 1

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un pacchetto software con 

il maggior numero di caratteristiche elencate accanto.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti alcuna delle caratteristiche 

elencate

- sufficiente = il prodotto che presenti almeno 2 caratteristiche elencate

- buono = il prodotto che presenti almeno 4 caratteristiche elencate

- ottimo = il prodotto che presenti tutte 6 le caratteristiche elencate

Tutte le sei caratteristiche sono dichiarate nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore > di 15000 Da/sec

- buono = il prodotto che presenti un valore ≥ di 22500 Da/sec

- ottimo = il prodotto che presenti un valore ≥ di 30000 Da/sec

Valore dichiarato: 30000 Da/sec - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore ≥ 50000:1

- buono = il prodotto che presenti un valore ≥ 75000:1

- ottimo = il prodotto che presenti un valore ≥ 100000:1

Valore dichiarato: 100000:1 - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore minore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore < a 25 msec

- buono = il prodotto che presenti un valore ≤ a 15 msec

- ottimo = il prodotto il prodotto che presenti un valore ≤ a 5 msec

Valore dichiarato: 5 msec - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore minore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore < 3,0 msec

- buono = il prodotto che presenti un valore < 2,0 msec

- ottimo = il prodotto il prodotto che presenti un valore < 1,0  msec

Valore dichiarato: 0,8 msec - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore > 300 MRM/sec

- buono = il prodotto che presenti un valore > 450 MRM/sec

- ottimo = il prodotto che presenti un valore > 550 MRM/sec

Valore dichiarato: 555 MRM/sec - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenta la caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenta la caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

LOTTO 2

Criterio
Motivazione

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore minore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore < 1,0 µl/min

- buono: il prodotto che presenti un valore ≤ 0,5 µl/min

- ottimo = il prodotto che presenti un valore ≤ 0,1 µl/min

Valore dichiarato: 0,1 µl/min - Ottimo

SHIMADZU ITALIA SRL

SISTEMA UHPLC

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore > 3 ml/min 

- buono = il prodotto che presenti un valore > 5 ml/min 

- ottimo = il prodotto che presenti un valore > 8 ml/min

Valore dichiarato: 10 ml/min - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore = 2 linee

- buono = il prodotto che presenti un valore = 3 linee

- ottimo = il prodotto che presenti un valore = 4 linee

Valore dichiarato: n°4 linee - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenta la caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenta la caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore maggiore di tale 

caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore = 3

- buono = il prodotto che presenti un valore = 4

- ottimo = il prodotto che presenti un valore > 4

Valore dichiarato: 6 colonne alloggiabili - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenta la caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenta la caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

ANALIZZATORE MS/MS



Allegato3-Coefficienti&MotivazioniCommissario2.xls

Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Insufficiente 0

Sufficiente 0,33

Buono 0,66

Ottimo 1

Valutazione Coefficiente

1
Sensibilità in molecole di CO2 per ione (M=44) in modalità continuous 

flow
Ottimo 1

2 Amplificatore Ottimo 1

3

Precisione, riferita ai gas di riferimento CO2 (13C), N2 (15N), CO (18 O), 

SO2 (34S), H2 (2H) in modalità continuous flow considerando 1

deviazione standard

Ottimo 1

4 Tubo di volo in acciaio inossidabile Ottimo 1

5 Auto campionatore Ottimo 1

6 Sistema di purificazione del campione da azoto atmosferico Ottimo 1

7
Sistema di separazione dei gas di combustione mediante

cromatografia
Ottimo 1

8 Precisione esterna tramite iniezione diretta Ottimo 1

9 Pompa dei reagenti di tipo peristaltico Ottimo 1

10 Possibilità di processare i dati in tempo reale durante l’acquisizione Ottimo 1

11
Possibilità di taratura multi punto, multi isotopo compresa nel

software strumentale
Ottimo 1

SOFTWARE

ELEMENTAR ITALIA SRL

INTERFACCIA PER CROMATOGRAFIA LIQUIDA

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un valore di precisione più basso.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che presenti un valore maggiore di 0,8‰ 

- sufficiente = un prodotto che presenti un valore uguale o inferiore a 0,8‰

- ottimo = un prodotto che presenti un valore uguale o inferiore a 0,5‰

Valore dichiarato: < 0,3 ‰ - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica 

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti tale caratteristica.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la possibilità di effettuare la 

taratura multi punto, multi isotopo senza ricorrere all’ausilio di software esterni.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

LOTTO 1

Criterio Motivazione

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore minimo. In particolare 

sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che presenti un valore maggiore o uguale a 1500 

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore compreso tra 1499 e 1100  

- ottimo = il prodotto che presenti un valore inferiore a 1099

Valore dichiarato: < 1100 - Ottimo

SPETTROMETRO DI MASSA

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un maggior valore di Volt.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che presenti un valore inferiore o uguale a 10 Volt

- buono = un prodotto che presenti un valore compreso tra 11 e 50 Volt

- ottimo = un prodotto che presenti un valore maggiore o uguale a 51 Volt

Valore dichiarato: 100 volt - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un valore di precisione uguale o 

inferiore ai seguenti valori di riferimento:                                                    CO2 → 13C → 

0,06‰

N2 → 15N → 0,06‰

CO → 18O → 0,10‰

SO2 → 34S → 0,10‰

H2 → 2H → 0,20‰

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che presenti tutti i valori di precisione superiori a quelli di 

riferimento

- sufficiente = il prodotto che presenti 1 o 2 valori di precisione inferiori o uguali a 

quelli di riferimento

- buono = il prodotto che presenti 3 o 4 valori di precisione inferiori o uguali a quelli 

di riferimento

- ottimo = il prodotto che presenti tutti 5 i valori di precisione inferiori o uguali a 

quelli di riferimento

Tutti i valori di precisione dichiarati corrispondono a quelli richiesti di riferimento - 

Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di gestione periferiche 

e gas di riferimento integrato nello spettrometro in acciaio inossidabile.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica 

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un autocampionatore con un 

numero di posizioni maggiore.

In particolare sarà giudicato:

- sufficiente = il prodotto che presenti un valore inferiore o uguale a 40

- buono = un prodotto che presenti un valore inferiore o uguale a 60

- ottimo = un prodotto che presenti un valore maggiore di 60

Valore dichiarato: 80 posizioni - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di purificazione del 

campione da azoto atmosferico.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica 

- ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica

La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di separazione dei gas 

di combustione a più colonne.

In particolare sarà giudicato:

- insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica 

- sufficiente = il prodotto che presenti una singola colonna cromatografica 

- ottimo = il prodotto che presenti un sistema multicolonna cromatografica

Presenza dichiarata di un sistema multicolonna - Ottimo

ANALIZZATORE ELEMENTARE CNSOH



Allegato4-ValutazioneCollegiale.xls

Coefficiente componente 1 Coefficiente componente 2 Coefficiente componente 3

1 Flusso minimo della pompa 1 1 1 1

2 Flusso massimo della pompa 1 1 1 1

3 Numero di linee di solvente per il lavaggio dell’ago 1 1 1 1

4
Forno colonne con possibilità di alloggiare 2 valvole gestite 

automaticamente dal software
1 1 1 1

5
Numero di colonne cromatografiche da 250 mm alloggiabili nel forno 

e gestite in contemporanea dal software
1 1 1 1

6 Possibilità di alloggiare il miscelatore della fase mobile nel forno 1 1 1 1

7 Velocità di scansione con risoluzione pari o migliore di 0,7 a FWHM 1 1 1 1

8
Sensibilità, in modalità ESI positiva, per iniezione diretta di 1 pg di 

reserpina (transizione 609-195 m/z) come rapporto S/N (RMS)
1 1 1 1

9 Velocità di inversione della polarità 1 1 1 1

10 Dwell time (msec) 1 1 1 1

11 Velocità di transizione MRM 1 1 1 1

12 Intervallo dinamico di massa di 7 o più ordini di grandezza 1 1 1 1

13

Gestione Client-Server del sistema con le seguenti caratteristiche:

- possibilità di memorizzare dati e risultati su un database che 

consenta ricerche sia sul singolo cromatogramma che su dati 

aggregati, filtrando per i risultati.

- possibilità di condividere in rete il controllo strumentale LCMS, 

consentendo all'utente di controllare lo strumento da postazione 

remota in modo nativo dall'interno dell'applicativo

- possibilità di gestire un processo di approvazione al fine di 

predisporre l'invio automatico dei risultati al sistema informativo 

gestionale

- predisposizione per modulo opzionale in grado di inviare risultarti a 

sistemi gestionali in formati standard

- compatibilità con l'attuale infrastruttura informatica, sia 

interministeriale di gestione della rete che di sistema 

operativo/Server

- possibilità di centralizzazione del backup

1 1 1 1

LOTTO 2

Criterio

SHIMADZU ITALIA SRL

Media dei coefficienti



Allegato4-ValutazioneCollegiale.xls

Coefficiente componente 1 Coefficiente componente 2 Coefficiente componente 3 Media dei coefficienti

1
Sensibilità in molecole di CO2 per ione (M=44) in modalità 

continuous flow
1 1 1 1

2 Amplificatore 1 1 1 1

3

Precisione, riferita ai gas di riferimento CO2 (
13

C), N2 (
15

N), CO (
18

O), 

SO2 (
34

S), H2 (
2
H) in modalità continuous flow considerando 1

deviazione standard

1 1 1 1

4 Tubo di volo in acciaio inossidabile 1 1 1 1

5 Auto campionatore 1 1 1 1

6 Sistema di purificazione del campione da azoto atmosferico 1 1 1 1

7
Sistema di separazione dei gas di combustione mediante

cromatografia
1 1 1 1

8 Precisione esterna tramite iniezione diretta 1 1 1 1

9 Pompa dei reagenti di tipo peristaltico 1 1 1 1

10 Possibilità di processare i dati in tempo reale durante l’acquisizione 1 1 1 1

11
Possibilità di taratura multi punto, multi isotopo compresa nel

software strumentale
1 1 1 1

LOTTO 1

Criterio

ELEMENTAR ITALIA SRL



Allegato5-PunteggiDefinitivi.xls

Fattore ponderale
Media coeffieciente parziale per 

criterio 

1 Flusso minimo della pompa 3 1

2 Flusso massimo della pompa 3 1

3 Numero di linee di solvente per il lavaggio dell’ago 2 1

4
Forno colonne con possibilità di alloggiare 2 valvole gestite 

automaticamente dal software
5 1

5
Numero di colonne cromatografiche da 250 mm alloggiabili nel forno 

e gestite in contemporanea dal software
5 1

6 Possibilità di alloggiare il miscelatore della fase mobile nel forno 2 1

7 Velocità di scansione con risoluzione pari o migliore di 0,7 a FWHM 8 1

8
Sensibilità, in modalità ESI positiva, per iniezione diretta di 1 pg di 

reserpina (transizione 609-195 m/z) come rapporto S/N (RMS)
6 1

9 Velocità di inversione della polarità 8 1

10 Dwell time (msec) 5 1

11 Velocità di transizione MRM 6 1

12 Intervallo dinamico di massa di 7 o più ordini di grandezza 5 1

13

Gestione Client-Server del sistema con le seguenti caratteristiche:

- possibilità di memorizzare dati e risultati su un database che 

consenta ricerche sia sul singolo cromatogramma che su dati 

aggregati, filtrando per i risultati.

- possibilità di condividere in rete il controllo strumentale LCMS, 

consentendo all'utente di controllare lo strumento da postazione 

remota in modo nativo dall'interno dell'applicativo

- possibilità di gestire un processo di approvazione al fine di 

predisporre l'invio automatico dei risultati al sistema informativo 

gestionale

- predisposizione per modulo opzionale in grado di inviare risultarti a 

sistemi gestionali in formati standard

- compatibilità con l'attuale infrastruttura informatica, sia 

interministeriale di gestione della rete che di sistema 

operativo/Server

- possibilità di centralizzazione del backup

12 1

3

2

12

8

6

8

5

6

5

Punteggio definitivo 70

5

5

2

LOTTO 2

Criterio

Punteggio definitivo parziale per criterio

3

SHIMADZU ITALIA SRL
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Fattore ponderale Media coefficiente parziale per criterio

1
Sensibilità in molecole di CO2 per ione (M=44) in modalità

continuous flow
9 1

2 Amplificatore 9 1

3

Precisione, riferita ai gas di riferimento CO2 (13C), N2 (15N), CO (18 O), 

SO2 (34S), H2 (2H) in modalità continuous flow considerando 1

deviazione standard

9 1

4 Tubo di volo in acciaio inossidabile 5 1

5 Auto campionatore 9 1

6 Sistema di purificazione del campione da azoto atmosferico 5 1

7
Sistema di separazione dei gas di combustione mediante

cromatografia
9 1

8 Precisione esterna tramite iniezione diretta 5 1

9 Pompa dei reagenti di tipo peristaltico 5 1

10 Possibilità di processare i dati in tempo reale durante l’acquisizione 3 1

11
Possibilità di taratura multi punto, multi isotopo compresa nel

software strumentale
2 1

ELEMENTAR ITALIA SRL

5

5

3

2

70

9

Punteggio definitivo

5

9

5

9

LOTTO 1

Criterio

Punteggio definitivo parziale per 

criterio

9

9
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
 

Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di n. 2 
sistemi per analisi chimiche, unitamente ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione 
full risk, da destinare alla SCS3 dell’IZSVe. 

Numero gara 7183658 

CIG LOTTO 1: 7608755F3E 

CIG LOTTO 2: 76087570E9 
 

Verbale istruttorio del RUP 

 

In data odierna 14 Novembre 2018 alle ore 11:00, il dott. Davide Violato, Dirigente Responsabile del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto dell’esito delle attività 
espletate dalla Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 452 del 29 Ottobre 2018, e all’adozione delle 
determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Il RUP esamina le attività di valutazione qualitativa espletate dalla Commissione Giudicatrice nel 
corso della seduta riservata del giorno 13 Novembre 2018, visionandone il verbale e i relativi allegati, 
concernenti le attività di verifica dell’idoneità tecnica delle offerte ammesse alla relativa fase della 
procedura di gara, le successive valutazioni sostanziali delle stesse e la conseguente assegnazione del 
relativo punteggio qualitativo sulla base dei criteri previsti dal Capitolato Tecnico mediante applicazione 
delle formule indicate della lex specialis di gara. 

Per l’effetto il RUP ammette gli operatori economici Elementar Italia S.r.l., offerente per il Lotto 1, e 
Shimadzu Italia S.r.l., offerente per il Lotto 2, alla fase successiva della procedura. 

Successivamente, si procede, per ciascun lotto di aggiudicazione, al calcolo della soglia di anomalia 
relativa al punteggio qualitativo ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e alla verifica del 
superamento o meno di tale soglia da parte delle offerte. 

Considerato che la soglia è pari ai quattro quinti dei punti massimi previsti dalla lex specialis di gara 
attribuibili agli elementi di valutazione diversi dal prezzo, la soglia di anomalia relativa al punteggio 
qualitativo è pari, nel caso di specie, a 56 punti. 

Esaminati, pertanto, i punteggi qualitativi definitivi riportato dagli operatori economici concorrenti, 
pari a: 

 Lotto 1 - Elementar Italia S.r.l. – 70 punti/70; 
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 Lotto 2 - Shimadzu Italia S.r.l. – 70 punti/70; 

il RUP dà atto che entrambe le offerte risultano aver superato tale soglia. 

Il presente verbale è trasmesso al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi per il seguito di competenza. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 11:30. 

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

- Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  ............................................................... . 

- Dott.ssa Marta Lovato – Testimone e segretario verbalizzante ………………………………… 

- Dott.ssa Valentina Orsini – Testimone ……………………………………………… 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di n. 2 
sistemi per analisi chimiche, unitamente ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione 
full risk, da destinare alla SCS3 dell’IZSVe. 

Numero gara 7183658 

CIG LOTTO 1: 7608755F3E 

CIG LOTTO 2: 76087570E9 

Verbale di apertura delle offerte economiche e di verifica dell’anomalia  

 

In data odierna 20 Novembre 2018 alle ore 10:05, si riunisce in seduta pubblica presso gli uffici del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), ubicato presso l’Edificio Centro Direzionale della sede centrale, la Commissione 
giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e procede all’espletamento 
delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

- dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott. Giovanni Binato, Dirigente presso la SCS2 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- dott.ssa Federica Gallocchio, Dirigente presso la SCS1 dell’Istituto, in qualità di Componente 
effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla 
seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Alla seduta odierna risulta presente il solo Presidente della Commissione, dott. Franco Mutinelli: a tal 
proposito si precisa che stante la natura delle attività odierne, non implicanti valutazioni di carattere 
discrezionale, atteso che la Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che deve operare con 
il plenum dei propri componenti esclusivamente in ordine alle suddette attività di natura tecnico-
discrezionale, è ammessa una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali 
vincolate, quali quelle oggetto della presente seduta (ex multis Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015). 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott. Davide Violato, Direttore del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

- dott. Stefano Berti, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti: 

-  Sig. Gabriele Aragona in qualità di legale rappresentante per la concorrente Elementar Italia S.r.l.; 
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- dott. Claudio Tomba e dott. Franco Tedesco in qualità di collaboratori per la concorrente Shimadzu Italia 
S.r.l., giusta delega depositata agli atti.  

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con DDG n. 487 del 7 Settembre 2018 è stata indetta una procedura aperta finalizzata 
all’affidamento della fornitura di n. 2 sistemi per analisi chimiche, unitamente ai relativi servizi 
settennali di assistenza tecnica e manutenzione full risk, da destinare alla SCS3 dell’IZSVe, suddivisa 
in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- l’importo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
n. 50/2016, risulta pari ad € 563.068,00 Iva esclusa, di cui € 280.770,00 relativamente al Lotto 1 ed 
€ 282.298,00 per il Lotto 2; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data 
14 Settembre 2018, sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 107, in data 13 Settembre 2018 
sulla G.U.E.E. n. 398493 nonché, in data 25 Settembre 2018, sui quotidiani a diffusione nazionale 
“Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino” e 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- a far data dal 14 Settembre 2018 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa 
disponibile sul profilo del committente, ove sono state pubblicate le risposte alle richieste di 
chiarimenti trasmesse, entro il termine a tal fine concesso, dagli operatori economici interessati alla 
partecipazione alla procedura; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12:00 del 22 Ottobre 
2018, sono pervenutie all’U.O. Protocollo dell’Istituto le seguenti offerte: 

 Thermo Fisher Scientific S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 14943 del 18 Ottobre 2018); 

 Elementar Italia S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 15054 del 19 Ottobre 2018); 

 Shimadzu Italia S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 15116 del 22 Ottobre 2018). 

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi del 23 Ottobre 2018, il RUP ha proceduto 
all’esame della documentazione amministrativa, all’esito del quale è stato disposto l’avvio del sub-
procedimento di soccorso istruttorio in merito al concorrente Elementar Italia S.r.l., alla luce 
dell’irregolarità del DGUE allegato in formato elettronico alla documentazione amministrativa, 
mediante chiavetta USB, risultato non visualizzabile. Nel corso della medesima seduta il RUP ha, 
altresì, dichiarato l’esclusione del concorrente Thermo Fisher Scientific S.p.A., la cui offerta è 
risultata irregolare, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto recante una 
dichiarazione di accettazione parziale della lex specialis di gara e delle condizioni contrattuali; 

- successivamente con nota ns. prot. n. 15367 del 25 Ottobre 2018, agli atti del Servizio, l’operatore 
economico Elementar Italia S.r.l. è stato, quindi, invitato a regolarizzare la propria offerta, 
assegnando il termine di 10 giorni solari consecutivi; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 29 Ottobre 2018, agli atti, il RUP ha constatato 
la tempestiva regolarizzazione della documentazione amministrativa da parte del suddetto 
concorrente che è stato, quindi, ammesso alla successiva fase della procedura; 
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- con nota ns. prot. n. 15370 del 25 Ottobre 2018, è stata comunicata l’esclusione dalla procedura di 
gara in parola all’operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A., previa adozione del relativo 
provvedimento di esclusione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 442 del 24 Ottobre 2018; 

- con Determinazione del medesimo Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 452 del 29 Ottobre 2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con 
la composizione in precedenza illustrata; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di 
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì 
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto; tali dichiarazioni si 
allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e 
4); 

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 5 Novembre 2018, come emerge dal relativo 
verbale conservato agli atti del Servizio, la Commissione, nella persona del Presidente, ha 
proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed alla verifica della mera consistenza e della 
regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni, è emerso che le offerte presentate da 
tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate complete e formalmente regolari; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 13 Novembre 2018, come attestato dal relativo 
verbale agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità delle offerte 
tecniche alle caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena 
di inammissibilità dell’offerta, giudicando tutte le offerte presentate tecnicamente idonee; 

- nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra, la Commissione ha quindi proceduto alla 
valutazione qualitativa delle offerte tecniche pervenute, sulla base dei parametri, dei fattori 
ponderali e dei relativi criteri motivazionali e in applicazione dei metodi e delle formule previsti 
dalla lex specialis di gara. 

Il RUP procede quindi a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle 
operazioni sopra descritte, per ciascun lotto di aggiudicazione: 

 Lotto 1: 

 Elementar Italia S.r.l. 70/70; 

 Lotto 2: 

 Shimadzu Italia S.r.l. 70/70. 

La Commissione nella persona del Presidente procede, per ciascuna offerta ammessa alla presente fase 
della procedura, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della loro 
completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti da 
ciascun concorrente. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 
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La Commissione procede quindi all’attribuzione, mediante applicazione della formula a tal fine prevista 
nella lex specialis di gara, del punteggio complessivo relativo all’elemento prezzo e alla successiva 
individuazione mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore, della miglior offerta per 
ciascun lotto. 

L’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A). 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di 
aggiudicazione: 

Classifica Lotto 1 Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Elementar Italia S.r.l. € 280.375,00 

Nello specifico, il concorrente ha offerto: 

- € 180.813,75 Iva esclusa quale importo complessivo della fornitura del sistema, comprensivo di 
garanzia post vendita della durata di 12 mesi; 

- € 99.561,25 Iva esclusa quale importo complessivo per il servizio settennale di manutenzione e 
assistenza tecnica post garanzia di vendita, corrispondente ad un canone annuo di € 14.223,04 Iva 
esclusa. 

 

Classifica Lotto 2 Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Shimadzu Italia S.r.l. € 279.471,48 

Nello specifico, il concorrente ha offerto: 

- € 155.271,46 Iva esclusa quale importo complessivo della fornitura del sistema, comprensivo di 
garanzia post vendita della durata di 12 mesi; 

- € 124.200,02 Iva esclusa quale importo complessivo per il servizio settennale di manutenzione e 
assistenza tecnica post garanzia di vendita, corrispondente ad un canone annuo di € 17.742,86 Iva 
esclusa. 

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di 
aggiudicazione di ciascun lotto, della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula 
prevista dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Facendo seguito alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia e di verifica del rispetto della stessa con 
riferimento ai punteggi qualitativi effettuate nel corso della seduta riservata del RUP del giorno 14 
Novembre 2018, il cui verbale è conservato agli atti e a cui si fa espresso rinvio, alla luce dei punteggi 
attribuiti all’elemento prezzo, il Presidente della Commissione comunica ai presenti che le offerte 
presentate da entrambi gli operatori economici, per ciascun lotto di riferimento, risultano superiori alla 
soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2017, avendo le medesime 
offerte superato la soglia di anomalia in relazione al punteggio economico e qualitativo. 

Il RUP comunica, quindi, ai presenti che si procederà ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 
richiedendo ad entrambi gli operatori economici concorrenti di presentare, per ciascun lotto di riferimento, 
le giustificazioni sul prezzo proposto, ai sensi 97, comma 5 del medesimo decreto, che saranno soggette a 
verifica. Le offerte saranno escluse qualora, sulla base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e 
le precisazioni, risultino nel loro complesso inaffidabili.  

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 
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Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:10. 

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

dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott. Stefano Berti – Testimone ________________________________________________ 

Dott. Franco Mutinelli – Presidente Commissione ____________________________________________ 
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CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE) NON LINEARE CON α < 1

V(a)i= [(BA - P)/(BA - Pmin)]α

V(a)i = coeficente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

BA = prezzo a base d'asta

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente i-esimo

Pmin = prezzo più basso tra quelli in gara

α = coefficiente pari a 0,1

Coefficiente = 1 per l'offerta con prezzo minore (no riparametrazione)

Concorrente
Prezzo complessivo 

offerto
V(a)i

Punteggio 

prezzo

 (max 30 p.ti)

Elementar Italia S.r.l. 280.375,00€                    1 30

BA 280.770,00

Pmin 280.375



CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE) NON LINEARE CON α < 1

V(a)i= [(BA - P)/(BA - Pmin)]α

V(a)i = coeficente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

BA = prezzo a base d'asta

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente i-esimo

Pmin = prezzo più basso tra quelli in gara

α = coefficiente pari a 0,1

Coefficiente = 1 per l'offerta con prezzo minore (no riparametrazione)

Concorrente
Prezzo complessivo 

offerto
V(a)i

Punteggio 

prezzo

 (max 30 p.ti)

Shimadzu Italia S.r.l. 279.471,48€               1 30

BA 282.298,00

Pmin 279.471,48€               
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di n. 2 
sistemi per analisi chimiche, unitamente ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione 
full risk, da destinare alla SCS3 dell’IZSVe. 

Numero gara 7183658 

CIG LOTTO 1: 7608755F3E 

CIG LOTTO 2: 76087570E9 

VERBALE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

In data odierna 3 Dicembre 2018 alle ore 9:00, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il dott. 
Davide Violato, Direttore del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 20 Novembre 
2018, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la 
necessità di attivare il sub procedimento di verifica dell’offerta, prima in graduatoria di ciascun 
lotto di aggiudicazione, presentata nell’ambito della procedura di gara indicata in oggetto 
rispettivamente dall’operatore economico Elementar Italia S.r.l. per il Lotto 1 e Shimadzu Italia S.r.l. 
per il Lotto 2, ex art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, avendo tali offerte superato la soglia di 
anomalia determinata ai sensi del medesimo articolo ed in conformità a quanto disposto sul punto 
dalla lex specialis di gara; 

- con note ns. prot. n. 16643 e 16644 del 22 Novembre 2018, trasmesse a mezzo posta elettronica 
certificata, sono state richieste ai citati operatori economici spiegazioni sui rispettivi prezzi e 
importi proposti, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- i concorrenti hanno provveduto a trasmettere le spiegazioni richieste entro il termine a tal fine 
assegnato, con note trasmesse a mezzo pec, acquisite a ns. prot. n. 16801 del 26 Novembre 2018 e 
n. 16935 del 30 Novembre 2018, disponibili agli atti. 

Ciò premesso, il R.U.P.: 

- analizzate le spiegazioni fornite dagli operatori economici primi in graduatoria per i Lotti 1 e 2; 

- ritenuto che le stesse giustifichino sufficientemente il livello del prezzo proposto; 

- avendo verificato, altresì, il rispetto da parte delle offerte degli elementi di cui alle lettere da a) a d) 
dell’art. 97 comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016; 
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- non evincendo elementi tali da indurre a ritenere le offerte nel loro complesso inaffidabili, ovvero a 
metterne in dubbio la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità; 

giudica le offerte prime in graduatoria per i Lotti 1 e 2 congrue e, pertanto, dichiara l’aggiudicazione del 
Lotto 1 della procedura in parola in favore dell’operatore economico Elementar Italia S.r.l. e del Lotto 2 
della medesima procedura di gara in favore dell’operatore economico Shimadzu Italia S.r.l., disponendo 
affinché si proceda a dare comunicazione ai medesimi circa l’esito del sub procedimento di anomalia 
dell’offerta con le modalità previste dalla lex specialis di gara. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 9:15. 

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

dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________ 
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