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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Presa  d`atto  gara  deserta  della  procedura  aperta,  sopra  soglia
comunitaria, per l`aggiudicazione della fornitura in service di sistemi
miniaturizzati  e  automatizzati  per  la  conta  di  microrganismi  in
matrici alimentari (compresi i mangimi) e in campioni ambientali, da
destinare  alla  Sede  centrale  e  ad  alcune  sezioni  territoriali
dell`IZSVe (Numero gara: 7218784; CIG: 765058132A)      

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

Con  DDG  n.  575  del  26/10/2018  è  stata  indetta  una  procedura  aperta  finalizzata 
all’affidamento, a lotto unico e invisibile, della fornitura in service di sistemi miniaturizzati e  
automatizzati  per la conta di microrganismi  in matrici alimentari (compresi i  mangimi)  e in 
campioni ambientali, da destinare alla Sede centrale e ad alcune sezioni territoriali dell`IZSVe, 
da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.  
95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

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  12/11/2018,  sulla  G.U.R.I.  serie  speciale  Contratti  Pubblici  n.  132,  sulla 
G.U.E.E.  n.  S216  493313-2018-IT,  nonché  sul  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  
Trasporti,  infine,  in  data  20/11/2018,  sui  quotidiani  a  diffusione nazionale “Avvenire” e “Il  
Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”. A far data 
dal 12 Novembre 2018 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa disponibile  
sul profilo del committente. 

Nella medesima sezione del sito dell’Istituto è stata pubblicata la risposta 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 nel giorno 17/12/2018, 
alle ore 12:00, è pervenuto all’U.O. Protocollo dell’Istituto unicamente il plico trasmesso dalla  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

ditta Biomérieux Italia S.p.A., Via di Campigliano, 58 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) (acquisito a 
ns. prot. n. 17551 del 14/12/2018).

Nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 18/12/2018, come da verbale allegato, 
quale parte integrante, al presente provvedimento (Allegato 1), il RUP ha proceduto all’esame 
della  documentazione  amministrativa,  all’esito  della  quale  l’unico  operatore  economico 
concorrente è stato ammesso alla fase successiva della procedura.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 16 del 18/01/2019 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la 
seguente composizione:

- dott.ssa  Rosaria  Lucchini,  Dirigente  biologo della  SCT5 –  Laboratorio  Autocontrollo 
della Sezione territoriale di Trento dell’Istituto, in qualità di Presidente;

- dott.  Michela  Favretti,  Dirigente  veterinario  della  SCS8  –  Valorizzazione  delle 
Produzioni Alimentari dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;

- dott.  Anna  Antonia  Lettini,  Dirigente  biologo  della  SCS1  –  Analisi  del  rischio  e 
sorveglianza dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;

- dott.  Stefano  Berti,  coadiutore  amministrativo  esperto  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante,  
presente alla seduta odierna altresì in qualità di testimone.

Si  rileva  che,  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.

Nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 31/01/2019, come da verbale allegato, 
quale parte integrante, al presente provvedimento (Allegato 2), la Commissione ha proceduto 
all’apertura  della  busta  contenente  l’offerta  tecnica  e  alla  successiva  verifica  della  mera  
consistenza e regolarità formale della stessa. Dall’esame è emersa la completezza e la regolarità  
formale dell’offerta presentata dall’operatore economico concorrente Biomérieux Italia S.p.A.

Dato  atto  dell'esito  delle  verifiche  espletate  dalla  Commissione,  il  RUP ha,  pertanto, 
ammesso la concorrente alla successiva fase della procedura, consistente nell’esame sostanziale  
dell’offerta tecnica da parte della summenzionata Commissione in una o più sedute riservate.

Considerata la complessità della procedura e la necessità di espletare un dettagliato esame 
della documentazione tecnica pervenuta, la Commissione si è riunita in diverse sedute, nello 
specifico l’11/02/2019, il 21/03/2019, il 27/05/2019 e il 03/07/2019, di cui al verbale allegato, 
quale parte integrante, al presente provvedimento (Allegato 3), al fine di verificare l’idoneità  
tecnica dell’unica offerta pervenuta, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei 
beni e dei servizi offerti delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla  
procedura.

Al termine della suddetta analisi,  la  Commissione ha constatato il  non possesso delle  
caratteristiche  tecniche  minime  richieste  nel  capitolato  a  pena  l’inammissibilità  per  la  
partecipazione  alla  procedura  in  parola,  e  pertanto  è  stata  valutata  come  tecnicamente  non 
idonea in ragione del mancato possesso delle seguenti specifiche tecniche minime:

- non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o 
equivalente relativa a Conta di microrganismi mesofili a 30°C (ISO 4833-1) per tutte le 
matrici  alimentari  (compresi  mangimi)  e  campioni  ambientali.  Il  certificato  di 
validazione riporta “All human food products, pet foods, and industrial environmental  
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samples”.  La  validazione  comprende  tutti  i  prodotti  alimentari  ad  uso  umano,  i  
campioni ambientali e solo mangimi per animali d’affezione, non tutti i mangimi.

- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o 
equivalente relativa a Conta di Enterobatteri a 37°C (ISO 21528-2) per tutte le matrici  
alimentari  (compresi  mangimi)  e  campioni  ambientali.  Il  certificato  di  validazione 
riporta “All human food products, pet foods, excluding beverage and cattle feed”.  La 
validazione comprende tutti  i  prodotti  alimentari  ad uso umano, e solo mangimi  per 
animali  d’affezione,  con  espressa  esclusione  di  mangimi  bovini;  non  comprende 
bevande e campioni ambientali.

- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o 
equivalente relativa a Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi positivi a 44°C (ISO 
16649-2) per tutte le matrici alimentari (compresi mangimi) e campioni ambientali. Il  
certificato di validazione riporta “All human food products, pet foods”. La validazione 
comprende  tutti  i  prodotti  alimentari  ad  uso  umano,  e  solo  mangimi  per  animali 
d’affezione, non tutti i mangimi. Non comprende i campioni ambientali.

- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o 
equivalente relativa a Conta di Stafilococchi coagulasi positivi (ISO 6888-2) per tutte le 
matrici  alimentari  (compresi  mangimi)  e  campioni  ambientali.  Il  certificato  di 
validazione riporta “All human food products,  pet foods”. La validazione comprende 
tutti i prodotti alimentari ad uso umano, e solo mangimi per animali d’affezione, non 
tutti i mangimi. Non comprende i campioni ambientali.

- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o 
equivalente relativa a Conta di Bacillus cereus presunto 30°C (ISO 7932) per tutte le 
matrici  alimentari  (compresi  mangimi)  e  campioni  ambientali.  Il  certificato  di 
validazione riporta “All  human food products,  industrial environmental  samples” La 
validazione comprende tutti i prodotti alimentari ad uso umano e i campioni ambientali. 
La validazione non comprende i mangimi.

Alla luce della valutazione di inidoneità tecnico-qualitativa in parola, il RUP, nella seduta 
riservata  del  09/07/2019,  come  da  verbale  allegato,  quale  parte  integrante,  al  presente 
provvedimento  (Allegato  4),  ha  ritenuto  opportuno  e  necessario  proporre  l’esclusione  del 
concorrente Biomérieux Italia S.p.A.

Nella  medesima  seduta  il  RUP prendeva,  altresì,  atto  che,  per  effetto  dell’esclusione 
dell’unico operatore concorrente, la procedura risultava, pertanto, deserta.

* * *

Alla luce di quanto esposto nel corso del presente provvedimento, si ritiene opportuno e 
necessario:

- disporre l’esclusione del  concorrente Biomérieux Italia S.p.A.,  avente sede legale in 
Bagno a Ripoli (FI), via di Campigliano n. 58;

- disporre  altresì  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

- di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come 
richiamato dall'art. 17 del Regolamento, non conseguendo l'esclusione de qua "all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali";

- dare atto che, per effetto dell’esclusione di cui ai punti che precedono, la procedura di  
cui all’oggetto è risultata, pertanto, deserta.
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Si allegano al presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo, i seguenti  
documenti al fine della loro approvazione, i quali saranno, inoltre, disponibili sul profilo del  
committente:

- Verbale della seduta pubblica di apertura documentazione amministrativa del 18/12/2018 
– Allegato 1;

- Verbale  della  seduta  pubblica  di  apertura  documentazione  tecnica  del  31/01/2018  – 
Allegato 2;

- Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 03/07/2019 – Allegato 
3;

- Verbale istruttorio del RUP del 09/07/2019 – Allegato 4.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si  
propone al Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di  disporre  l’esclusione del  concorrente  Biomérieux Italia  S.p.A.,  avente  sede legale  in 
Bagno a Ripoli (FI), via di Campigliano n. 58;

2. disporre, altresì, affinché si provveda a trasmettere comunicazione dell’avvenuta esclusione 
con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

3. di dare atto che il  presente provvedimento non sarà oggetto di  pubblicazione entro due 
giorni  dalla  sua  adozione  ai  sensi  dell'art.  29,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  come 
richiamato  dall'art.  17 del  Regolamento,  non conseguendo l'esclusione  de qua "all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali";

4. di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento, quale parte integrante  
del medesimo:

• Verbale  della  seduta  pubblica  di  apertura  documentazione  amministrativa  del 
18/12/2018 – Allegato 1;

• Verbale  della  seduta  pubblica  di  apertura  documentazione  tecnica del  31/01/2019 – 
Allegato 2;

• Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  del  03/07/2019  – 
Allegato 3;

• Verbale istruttorio del RUP del 09/07/2019 – Allegato 4; 

5. di dare atto che, per effetto dell’esclusione di cui ai punti che precedono, la procedura di cui  
all’oggetto è risultata, pertanto, deserta.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  Responsabile  della  SCA  -  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.
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VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato  
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  f.f.  Dott.  Davide 
Violato, individuato con nota ns. prot. n. 8563 del 09 luglio 2019 per quanto di competenza,  
espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con DCA n. 16 del 3 
agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l’art.  15  del  D.Lgs.  n.  106 del  28  giugno 2012 il  quale,  al  primo  comma, 
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente  
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’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  disporre  l’esclusione del  concorrente  Biomérieux Italia  S.p.A.,  avente  sede legale  in 
Bagno a Ripoli (FI), via di Campigliano n. 58;

2. disporre, altresì, affinché si provveda a trasmettere comunicazione dell’avvenuta esclusione 
con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

3. di dare atto che il  presente provvedimento non sarà oggetto di  pubblicazione entro due 
giorni  dalla  sua  adozione  ai  sensi  dell'art.  29,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  come 
richiamato  dall'art.  17 del  Regolamento,  non conseguendo l'esclusione  de qua "all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali";

4. di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento, quale parte integrante  
del medesimo:

• Verbale  della  seduta  pubblica  di  apertura  documentazione  amministrativa  del 
18/12/2018 – Allegato 1;

• Verbale  della  seduta  pubblica  di  apertura  documentazione  tecnica del  31/01/2019 – 
Allegato 2;

• Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  del  03/07/2019  – 
Allegato 3;

• Verbale istruttorio del RUP del 09/07/2019 – Allegato 4; 
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5. di dare atto che, per effetto dell’esclusione di cui ai punti che precedono, la procedura di cui  
all’oggetto è risultata, pertanto, deserta.

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 F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo f.f.
dott. Davide Violato
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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. Davide Violato
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  372   del    06/08/2019
OGGETTO:  Presa d`atto gara deserta della procedura aperta, sopra soglia comunitaria,

per  l`aggiudicazione  della  fornitura  in  service  di  sistemi  miniaturizzati  e
automatizzati per la conta di microrganismi in matrici alimentari (compresi i
mangimi) e in campioni ambientali, da destinare alla Sede centrale e ad alcune
sezioni territoriali dell`IZSVe (Numero gara: 7218784; CIG: 765058132A)      

Pubblicata dal 06/08/2019 al 21/08/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Fagan Valeria -  - Gestione Atti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 digitalmenteDocumento firmato digitalmente



 

Pagina 1 di 3 

 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l`aggiudicazione della fornitura in service di sistemi 
miniaturizzati e automatizzati per la conta di microrganismi in matrici alimentari (compresi i mangimi) e 
in campioni ambientali, da destinare alla Sede centrale e ad alcune sezioni territoriali dell`IZSVe  

(Numero gara 7218784 – CIG 765058132A) 

Seduta pubblica di apertura dei plichi  

In data odierna 18 Dicembre 2018, alle ore 10:45, presso i locali della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Davide Violato, Responsabile del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi procede, in seduta pubblica, all’espletamento 
delle operazioni di apertura dei plichi nell’ambito della procedura di gara indicata in oggetto. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott.ssa Marta Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

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

Pur essendo previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica non presenzia alcun delegato e/o 
legale rappresentante delle società concorrenti alla procedura in parola. 

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

- con DDG n. 575 del 26 Ottobre 2018 è stata indetta una procedura aperta finalizzata 
all’affidamento, a lotto unico e invisibile, della fornitura in service di sistemi miniaturizzati e 
automatizzati per la conta di microrganismi in matrici alimentari (compresi i mangimi) e in campioni 
ambientali, da destinare alla Sede centrale e ad alcune sezioni territoriali dell`IZSVe, da aggiudicare 
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 e pertanto comprensivo della facoltà di rinnovo quadriennale e delle opzioni 
contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari ad € 2.756.400,00, Iva esclusa; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 2 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 
12/11/2018, sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 132, sulla G.U.E.E. n. S216 493313-
2018-IT, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, in data 
20/11/2018, sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a 
diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”; 
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- a far data dal 12 Novembre 2018 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa 
disponibile sul profilo del committente; 

- nella medesima sezione è stata pubblicata la risposta 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 nel giorno 17 Dicembre 2018, alle 
ore 12:00, è pervenuto all’U.O. Protocollo dell’Istituto unicamente il plico trasmesso dalla ditta 
Biomérieux Italia S.p.A., Via di Campigliano, 58 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) (acquisito a ns. prot. n. 
17551 del 14/12/2018), 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. 

Esaurite le suesposte premesse il RUP comunica ai presenti che, come previsto dal paragrafo 19 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 che il plico trasmesso dall’unico operatore 
economico concorrente risulta pervenuto entro il termine perentorio previsto. 

Prima di procedere con le ulteriori operazioni di verifica del contenuto del plico il RUP precisa che, come 
previsto dal disciplinare di gara ai paragrafi 13 e 14: 

 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; 

 eventuali offerte tardive saranno escluse dalla procedura di gara; 

 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; 
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 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. 

Ciò considerato, il RUP controlla l’integrità e l’idoneità della sigillatura del plico tale da assicurare la non 
manomissione del medesimo 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 l’offerta presentata dalla concorrente rispetta le modalità 
prescritte dal disciplinare. 

Esaurita la fase preliminare di verifica del plico esterno, si procede all’apertura dello stesso, verificando la 
presenza, all’interno del plico, delle tre buste chiuse e sigillate previste dal disciplinare di gara, recanti 
l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’appalto e idonea dicitura finalizzata a individuarne il contenuto, 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 15 del disciplinare 
di gara. 

Dall’esame dell’offerta il RUP rileva la completezza e regolarità formale della documentazione 
amministrativa presentata dalla concorrente che viene quindi ammessa senza riserve al prosieguo della 
procedura. 

Concluse le operazioni il RUP precisa che in successiva seduta pubblica, la cui data verrà resa nota alla 
concorrente mediante utilizzo del mezzo prescelto da quest’ultima, la stazione appaltante comunicherà 
l’esito delle verifiche suindicate provvedendo altresì all’apertura della busta contenente 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 e collocate all’interno del 
suddetto armadio ed ivi conservate sino alle sedute pubbliche aventi ad oggetto la loro apertura. La busta 
contenente la documentazione amministrativa viene inserite nuovamente nel plico generale da cui è stata 
estratta e inserita all’interno del medesimo armadio ove sarà conservata. 

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

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 11:07. 

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

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

- Dott.ssa Marzia Trivellato – Testimone ……………………………….………………………………………………………………… 

- Dott. Stefano Berti – Segretario verbalizzante ………………………………………………………………………………………… 

- 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, sopra soglia comunitaria, per l`aggiudicazione della fornitura in service di sistemi 
miniaturizzati e automatizzati per la conta di microrganismi in matrici alimentari (compresi i mangimi) e 
in campioni ambientali, da destinare alla Sede centrale e ad alcune sezioni territoriali dell`IZSVe  

(Numero gara 7218784 – CIG 765058132A) 

Verbale di apertura dell’offerta tecnica  

In data odierna 31 Gennaio 2019 alle ore 11:05, si riunisce in seduta pubblica presso i locali della sede 
centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “Istituto” o “IZSVe”) 
la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e procede 
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione: 

- dott.ssa Rosaria Lucchini, Dirigente biologo della SCT5 – Laboratorio Autocontrollo della Sezione 
territoriale di Trento dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott. Anna Antonia Lettini, Dirigente biologo della SCS1 – Analisi del rischio e sorveglianza 
dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- dott. Stefano Berti, coadiutore amministrativo esperto 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 sono altresì presenti: 

- dott. Davide Violato, Direttore della SCA2 - Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

- dott.ssa Marta Lovato, 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 concorrenti.  

A tal proposito alla seduta odierna è presente il dott. Fabrizio Antonio Broggi in qualità di collaboratore 
della concorrente Biomeriéux Italia S.p.A., giusta delega depositata agli atti. 

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

- con DDG n. 575 del 26/10/2018 è stata indetta una Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per 
l`aggiudicazione della fornitura in service di sistemi miniaturizzati e automatizzati per la conta di 
microrganismi in matrici alimentari (compresi i mangimi) e in campioni ambientali, da destinare alla 
Sede centrale e ad alcune sezioni territoriali dell`IZSVe, da aggiudicare 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 e, pertanto, comprensivo della facoltà di rinnovo quadriennale e delle opzioni 
contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari ad € 2.756.400,00, IVA esclusa; 
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- 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 
12/11/2018, sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 132, sulla G.U.E.E. n. S216 493313-
2018-IT, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, in data 
20/11/2018, sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a 
diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”; 

- a far data dal 12 Novembre 2018 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa 
disponibile sul profilo del committente; 

- nella medesima sezione è stata pubblicata la risposta 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 nel giorno 17 Dicembre 2018, alle 
ore 12:00, è pervenuto all’U.O. Protocollo dell’Istituto unicamente il plico trasmesso dalla ditta 
Biomérieux Italia S.p.A., Via di Campigliano, 58 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) (acquisito a ns. prot. n. 
17551 del 14/12/2018). 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 18 Dicembre 2018 il RUP ha proceduto all’esame 
della documentazione amministrativa, all’esito della quale l’unico operatore economico 
concorrente è stato ammesso alla fase successiva della procedura; 

- al termine della citata seduta pubblica le buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica 
sono state deposte in un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di beni e servizi, ove sono state conservate sino al prelievo della busta contente l’offerta 
tecnica per la seduta odierna; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
16 del 18 Gennaio 2019 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la 
seguente composizione: 

o dott.ssa Rosaria Lucchini, Dirigente biologo della SCT5 – Laboratorio Autocontrollo della 
Sezione territoriale di Trento dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

o dott. Michela Favretti, Dirigente veterinario della SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni 
Alimentari dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

o dott. Anna Antonia Lettini, Dirigente biologo della SCS1 – Analisi del rischio e sorveglianza 
dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

o dott. Stefano Berti, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, 
presente alla seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

- 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 
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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.ssa Rosaria Lucchini, procede all’apertura 
della busta contenente l’offerta tecnica e alla successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale 
della stessa. 

Dall’esame emerge che l’offerta presentata dall’operatore economico concorrente risulta completa e 
formalmente regolare. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP ammette la concorrente alla 
successiva fase della procedura, consistente nell’esame sostanziale dell’offerta tecnica da parte della 
summenzionata Commissione in una o più sedute riservate. 

Concluse le operazioni odierne il RUP dispone che la busta contenente l’offerta tecnica sia consegnata alla 
Commissione per le valutazioni succitate. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo presso la sede, l’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 11:45. 

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

dott. Davide Violato – Responsabile Unico del Procedimento ______________________________________ 

dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante ________________________________________ 

dott.ssa Marta Lovato – Testimone ___________________________________________________________ 

dott.ssa Rosaria Lucchini – Presidente Commissione _____________________________________________ 

dott.ssa Anna Antonia Lettini – Componente Commissione _______________________________________ 

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, sopra soglia comunitaria, per l`aggiudicazione della fornitura in service di sistemi 
miniaturizzati e automatizzati per la conta di microrganismi in matrici alimentari (compresi i mangimi) e 
in campioni ambientali, da destinare alla Sede centrale e ad alcune sezioni territoriali dell`IZSVe  

(Numero gara 7218784 – CIG 765058132A) 

 

Verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche 
 

In data odierna 03/07/2019, alle ore 10:00 si riunisce in seduta riservata, presso la sede centrale di Legnaro 
(IZSVe) e in videoconferenza con la Sezione di Adria, San Donà di Piave e Trento, 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. 16 del 18/01/2019, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute e della conseguente 
attribuzione del relativo punteggio sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella 
documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- Dott.ssa Rosaria Lucchini, Dirigente Biologo presso la SCT5 dell’Istituto, in qualità di Presidente, 
collegata in videoconferenza; 

- Dott.ssa Antonia Anna Lettini, Dirigente Biologo presso la SCS1 dell’Istituto, in qualità di 
Componente effettivo; 

- Dott.ssa Michela Favretti, Dirigente Veterinario presso la SCS8 dell’Istituto, in qualità di 
Componente effettivo, collegata in videoconferenza; 

- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì 
in qualità di testimone, collegato in videoconferenza. 

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

La Presidente dà atto che nella seduta pubblica del 31/01/2019, come da verbale agli atti, si è proceduto 
all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica e alla successiva verifica della mera consistenza e 
regolarità formale della stessa. Da tale esame è emersa la completezza e la regolarità formale dell’offerta 
presentata dall’operatore economico concorrente Biomérieux Italia S.p.A., avente sede legale in Bagno a 
Ripoli (FI), Via di Campigliano n. 58. Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP 
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ha, pertanto, ammesso la concorrente alla successiva fase della procedura, consistente nell’esame 
sostanziale dell’offerta tecnica da parte della summenzionata Commissione in una o più sedute riservate. 

Considerata la complessità della procedura e la necessità di espletare un dettagliato esame della 
documentazione tecnica pervenuta, la Commissione si è riunita in diverse sedute, nello specifico 
l’11/02/2019, il 21/03/2019 e il 27/05/2019, al fine di verificare l’idoneità tecnica dell’unica offerta 
pervenuta, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle 
specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura. 

Al termine della suddetta analisi, la Commissione ha constatato il non possesso delle caratteristiche 
tecniche minime richieste nel capitolato a pena l’inammissibilità per la partecipazione alla procedura in 
parola, e pertanto è stata valutata come tecnicamente non idonea in ragione del mancato possesso delle 
seguenti specifiche tecniche minime: 

- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o equivalente 
relativa a Conta di microrganismi mesofili a 30°C (ISO 4833-1) per tutte le matrici alimentari 
(compresi mangimi) e campioni ambientali. Il certificato di validazione riporta “All human food 
products, pet foods, and industrial environmental samples”. La validazione comprende tutti i 
prodotti alimentari ad uso umano, i campioni ambientali e solo mangimi per animali d’affezione, 
non tutti i mangimi. 

- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o equivalente 
relativa a Conta di Enterobatteri a 37°C (ISO 21528-2) per tutte le matrici alimentari (compresi 
mangimi) e campioni ambientali. Il certificato di validazione riporta “All human food products, pet 
foods, excluding beverage and cattle feed”. La validazione comprende tutti i prodotti alimentari ad 
uso umano, e solo mangimi per animali d’affezione, con espressa esclusione di mangimi bovini; non 
comprende bevande e campioni ambientali. 

- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o equivalente 
relativa a Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi positivi a 44°C (ISO 16649-2) per tutte le 
matrici alimentari (compresi mangimi) e campioni ambientali. Il certificato di validazione riporta 
“All human food products, pet foods”. La validazione comprende tutti i prodotti alimentari ad uso 
umano, e solo mangimi per animali d’affezione, non tutti i mangimi. Non comprende i campioni 
ambientali. 

- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o equivalente 
relativa a Conta di Stafilococchi coagulasi positivi (ISO 6888-2) per tutte le matrici alimentari 
(compresi mangimi) e campioni ambientali. Il certificato di validazione riporta “All human food 
products, pet foods”. La validazione comprende tutti i prodotti alimentari ad uso umano, e solo 
mangimi per animali d’affezione, non tutti i mangimi. Non comprende i campioni ambientali. 

- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o equivalente 
relativa a Conta di Bacillus cereus presunto 30°C (ISO 7932) per tutte le matrici alimentari 
(compresi mangimi) e campioni ambientali. Il certificato di validazione riporta “All human food 
products, industrial environmental samples” La validazione comprende tutti i prodotti alimentari ad 
uso umano e i campioni ambientali. La validazione non comprende i mangimi. 

La Commissione rileva altresì che da capitolato il concorrente dovrà effettuare prove tecniche pratiche 
utilizzando campioni alimentari all’uopo allestiti dalla stazione appaltante per verificare la congruità degli 
esiti analitici in riferimento al valore atteso per alcuni parametri microbiologici, ma in ragione del non 
possesso delle caratteristiche tecniche minime sopra descritte si ritiene di soprassedere. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente Verbale e la documentazione attestante 
l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al R.U.P. per il seguito di competenza. 
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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 12:00. 

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

Dott.ssa Rosaria Lucchini– Presidente_________________________________________________________ 

Dott.ssa Antonia Anna Lettini – Componente effettivo____________________________________________ 

Dott.ssa Michela Favretti – Componente effettivo _______________________________________________ 

Dott. Stefano Berti – 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 in service di sistemi 
miniaturizzati e automatizzati per la conta di microrganismi in matrici alimentari (compresi i mangimi) e in 
campioni ambientali, da destinare alla Sede centrale e ad alcune sezioni territoriali dell’IZSVe  

(Numero gara 7218784 – CIG 765058132A) 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA 

In data odierna 09/07/2019 alle ore 09:00, il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti 
e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, 
alla presa d’atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”) della 
procedura in oggetto con riferimento alle offerte tecniche presentate dai concorrenti nell’ambito della stessa 
e all’assunzione delle determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

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

Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 03/07/2019, nel corso della quale, la 
Commissione ha giudicato tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Biomérieux Italia S.p.A., 
avente sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Via di Campigliano n. 58, in ragione del mancato possesso delle 
seguenti caratteristiche tecniche minime: 

- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o equivalente 
relativa a Conta di microrganismi mesofili a 30°C (ISO 4833-1) per tutte le matrici alimentari (compresi 
mangimi) e campioni ambientali. Il certificato di validazione riporta “All human food products, pet foods, 
and industrial environmental samples”. La validazione comprende tutti i prodotti alimentari ad uso 
umano, i campioni ambientali e solo mangimi per animali d’affezione, non tutti i mangimi. 

- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o equivalente 
relativa a Conta di Enterobatteri a 37°C (ISO 21528-2) per tutte le matrici alimentari (compresi mangimi) 
e campioni ambientali. Il certificato di validazione riporta “All human food products, pet foods, excluding 
beverage and cattle feed”. La validazione comprende tutti i prodotti alimentari ad uso umano, e solo 
mangimi per animali d’affezione, con espressa esclusione di mangimi bovini; non comprende bevande e 
campioni ambientali. 

- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o equivalente 
relativa a Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi positivi a 44°C (ISO 16649-2) per tutte le matrici 
alimentari (compresi mangimi) e campioni ambientali. Il certificato di validazione riporta “All human 
food products, pet foods”. La validazione comprende tutti i prodotti alimentari ad uso umano, e solo 
mangimi per animali d’affezione, non tutti i mangimi. Non comprende i campioni ambientali. 
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- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o equivalente 
relativa a Conta di Stafilococchi coagulasi positivi (ISO 6888-2) per tutte le matrici alimentari (compresi 
mangimi) e campioni ambientali. Il certificato di validazione riporta “All human food products, pet 
foods”. La validazione comprende tutti i prodotti alimentari ad uso umano, e solo mangimi per animali 
d’affezione, non tutti i mangimi. Non comprende i campioni ambientali. 

- Non viene rispettato il requisito relativo alla certificazione di validazione ISO 16140 o equivalente 
relativa a Conta di Bacillus cereus presunto 30°C (ISO 7932) per tutte le matrici alimentari (compresi 
mangimi) e campioni ambientali. Il certificato di validazione riporta “All human food products, industrial 
environmental samples” La validazione comprende tutti i prodotti alimentari ad uso umano e i campioni 
ambientali. La validazione non comprende i mangimi. 

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, propone l’esclusione del concorrente Biomérieux Italia S.p.A. 
disponendo affinché si proceda a darne comunicazione all’operatore economico escluso, ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini e con le modalità prescritte dalla citata disposizione, 
previa adozione di apposito provvedimento di esclusione. 

Si precisa che tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, non 
conseguendo l’esclusione de qua “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e 
tecnico-professionali” citate dalla summenzionate disposizioni normative. 

Il RUP prende, altresì, atto che, per effetto dell’esclusione di cui ai punti che precedono, la procedura è 
risultata, pertanto, deserta. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00 

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

dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________ 

dott. Stefano Berti - testimone e segretario verbalizzante __________________________________________ 

dott.ssa Marta Lovato – testimone ___________________________________________________________ 
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