
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  392                del    18/09/2019

OGGETTO: Aggiudicazione  agli  operatori  economici  Idexx  Laboratories  Italia
Srl e Meridian Bioscience Europe Srl, mediante procedura negoziata
di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie,  espletata  mediante
ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, della fornitura di
kit  sierologici  vari,  con  durata  triennale,  per  l`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG  Lotto  1:
7750876138; CIG Lotto 2: 77508793B1; CIG Lotto 3: 77508858A3;
CIG Lotto 4: 7750893F3B).     

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



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Aggiudicazione  agli  operatori  economici  Idexx  Laboratories  Italia  Srl  e
Meridian Bioscience Europe Srl, mediante procedura negoziata di importo
inferiore  alle  soglie  comunitarie,  espletata  mediante  ricorso  alla
piattaforma  telematica  e-procurement,  della  fornitura  di  kit  sierologici
vari, con durata triennale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (CIG Lotto 1: 7750876138; CIG Lotto 2: 77508793B1; CIG Lotto
3: 77508858A3; CIG Lotto 4: 7750893F3B).     

Al fine di consentire lo svolgimento delle routinarie attività di analisi, per i laboratori di  
sierologia  della  Sede  centrale  e  delle  Sezioni  territoriali  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), ed in considerazione 
della scadenza dei contratti in essere per le forniture in esame, in ottemperanza al principio di  
economicità dell’agire pubblico, inteso come uso ottimale delle risorse, lo scrivente Servizio ha 
ritenuto  opportuno e necessario avviare la progettazione di apposita procedura di  gara volta 
all’acquisizione della fornitura dei prodotti di seguito riportati:

Codice articolo 
IZSVe Descrizione

(PG)KT0587 / 
(PG)KT0052 BHV-1 BULK MILK AB TEST

(PG)KT00585 / 
(PG)KT0707 LEUCOSI ANTIC.LATTE MONOC

(PG)KT0148 CANINE HEARTWORM ANTIGENE KIT

(PG)KT0206 MERIFLUOR CRYPTO GIARDA KIT

Con  Determinazione  n.  459  del  02/11/2018  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:
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− alla  luce  della  necessità  di  approvvigionamento  rilevata,  e  del  valore  stimato  del  
contratto, rideterminato in € 187.077,73 ai sensi dell’art.  35 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e 
successivamente  modificato  con  DDG  n.  416/2019  (di  seguito  per  brevità 
“Regolamento”), comprensivo altresì delle seguenti opzioni:

• facoltà  di  apportare  al  contratto  in  corso di  esecuzione,  ove necessario,  modifiche 
consistenti nell’aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza 
del 20% dell’importo del contratto, nonché facoltà di acquistare, nel corso di efficacia 
del contratto, beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma  
appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite  
del 20% dell’importo contrattuale;

• facoltà di affidare all’operatore economico aggiudicatario, nel triennio successivo alla 
stipula del contratto di appalto iniziale, ed in ogni caso entro la scadenza naturale dello  
stesso, forniture o servizi consistenti nella ripetizione di forniture o servizi analoghi a  
quelli  già  affidati  all’esito  della  presente  procedura,  alle  medesime  condizioni 
contrattuali;

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’invito altresì del  
contraente uscente o precedente in ragione dell’oggetto della fornitura richiesta e delle 
caratteristiche del mercato di riferimento;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  per  l’affidamento  della 
fornitura di kit sierologici vari, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
degli artt. 13 e ss. del Regolamento, mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella documentazione 
della procedura, facendo riscorso  alla piattaforma telematica per l’e-procurement,  costituente 
mercato elettronico della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 6 prima parte del D. 
Lgs.  n.  50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di  cui  all’art.  1,  comma 450,  della Legge n.  
296/2006.

A seguito  di  apposito  avviso  di  indagine  di  mercato,  pubblicato  in  data  05/11/2018, 
indicante gli elementi essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, 
comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 15, comma 3 del Regolamento,  preso atto delle 
candidature  pervenute,  attesa  altresì  la  peculiarità  del  mercato  di  riferimento  che  comporta 
l’esistenza di un numero limitato di operatori economici, l’Istituto ha proceduto a trasmettere, in 
data 27/11/2019 (nota ns prot n. 16847/2018), richiesta di migliore offerta ai seguenti operatori  
economici

- Agrolabo Spa

- Euroclone Spa

- Futurlab Srl

- Idexx Laboratories Italia Srl

- Id-Vet Sarl
- Life Technologies Italia

- Meridian Bioscience Europe Srl

- Qiagen Srl

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto,  sono  pervenute, all’interno  della  piattaforma 
telematica, le seguenti offerte:

- Agrolabo Spa,
- Euroclone Spa
- Id-Vet Sarl
- Meridian Bioscience Europe Srl

In  ragione  di  anomalie  di  tipo  tecnico  dovute  a  malfunzionamenti  della  piattaforma 
telematica - rilevate sia da parte degli operatori economici concorrenti, sia dallo stesso Istituto  
in  sede  di  apertura  della  documentazione  amministrativa  -  che  hanno  reso  difficoltoso  il 
caricamento di parte dei documenti di offerta, preso atto della necessità di rivedere le specifiche  
tecniche minime per alcuni prodotti oggetto della presente procedura per la presenza di alcuni 
lotti  deserti,  con  Determinazione  n.  553  del  28/12/2019  il  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamenti  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  per  le  ragioni  in  fatto  ed  in  diritto  ivi 
riportate, ha disposto la revoca della procedura in parola. Contestualmente, 

- attesa  la  persistenza  della  necessità  di  approvvigionamento  della  fornitura  di  kit 
sierologici vari da parte dell’Istituto;

- preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

ha  ritenuto  opportuno  e  necessario  disporre  l’avvio  di  una  nuova  procedura  negoziata,  di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del 
D. Lgs.  n. 50/2016,  con oggetto, come la precedente,  la fornitura di  kit  sierologici  vari,  da 
aggiudicarsi  mediante  utilizzo  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8,  
del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 15, commi 11  e  12, del Regolamento con applicazione dei 
criteri, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara.

La  fornitura  è  stata suddivisa  nei  seguenti  n.  4  lotti  funzionali  aggiudicabili 
separatamente:

Lotto CIG Codice articolo 
IZSVe Descrizione

1 7750876138 (PG)KT0587 / 
(PG)KT0052 BHV-1 BULK MILK AB TEST

2 77508793B1 (PG)KT00585 / 
(PG)KT0707

LEUCOSI ANTIC.LATTE 
MONOC

3 77508858A3 (PG)KT0148 CANINE HEARTWORM 
ANTIGENE KIT

4 7750893F3B (PG)KT0206 MERIFLUOR CRYPTO 
GIARDA KIT

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi  
rispettivamente  in  data  05/02/2019,  14/02/2019;  20/02/2019;  22/05/2019,  20/08/2019, 
26/08/2019,  18/09/2019 di  cui  ai  verbali  allegati  al  presente provvedimento quale sua parte 
integrante  e  sostanziale  (Allegati  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7)  e  delle  determinazioni  assunte  con  i  
provvedimenti  conservati  agli  atti  (Determinazioni  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi nn. 357/2019), è stata redatta la seguente 
graduatoria di aggiudicazione per ogni Lotto:
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Lotto 1 - BHV-1 BULK MILK AB TEST

Operatore 
economico

Prezzo unitario a 
determin offerto 

(Iva escl.)

Prezzo 
unitario a kit 
offerto (Iva 

escl.)

Importo 
complessivo 
offerto (Iva 

escl.)

Posizione

Idexx Laboratories 
Italia Srl € 0,35 € 336,00 € 21.168,00 1°

Lotto 2 - LEUCOSI ANTIC.LATTE MONOC

Operatore 
economico

Prezzo unitario a 
determin offerto 

(Iva escl.)

Prezzo 
unitario a kit 
offerto (Iva 

escl.)

Importo 
complessivo 
offerto (Iva 

escl.)

Posizione

Idexx Laboratories 
Italia Srl € 0,60 € 576,00 € 10.368,00 1°

Lotto 3 - CANINE HEARTWORM ANTIGENE KIT

Operatore 
economico

Prezzo unitario a 
determin offerto 

(Iva escl.)

Prezzo 
unitario a kit 
offerto (Iva 

escl.)

Importo 
complessivo 
offerto (Iva 

escl.)

Posizione

Idexx Laboratories 
Italia Srl € 5,89 € 176,92 € 8.492,40 1°

Lotto 4 - MERIFLUOR CRYPTO GIARDA KIT

Operatore 
economico

Prezzo unitario a 
determin offerto 

(Iva escl.)

Prezzo 
unitario a kit 
offerto (Iva 

escl.)

Importo 
complessivo 
offerto (Iva 

escl.)

Posizione

Meridian 
Bioscience Europe 
Srl

€ 11,98 € 599,00 € 46.722,00 1°

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 13 e ss. del Regolamento, ai 
seguenti  operatori  economici,  per gli  importi  di  seguito riportati, la  fornitura in parola,  con 
durata  triennale, ai  prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto dei  
termini  e delle condizioni  previsti  dai documenti  della procedura, demandando a successivo 
apposito provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni e rinnovi contrattualmente previsti:

Lotto 1:  Idexx Laboratories Italia Srl,  con sede legale a Milano, in via G. Silva n. 36, per  
l’importo complessivo di € 21.168,00 IVA esclusa, pari a € 25.824,96 IVA inclusa.

Lotto 2:  Idexx Laboratories Italia Srl,  con sede legale a Milano, in via G. Silva n. 36, per  
l’importo complessivo di € 10.368,00 IVA esclusa, pari a € 12.648,96 IVA inclusa.

Lotto 3:  Idexx Laboratories Italia Srl,  con sede legale a Milano, in via G. Silva n. 36, per  
l’importo complessivo di € 8.492,40 IVA esclusa, pari a € 10.360,73 IVA inclusa.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Lotto  4:  Meridian  Bioscience  Europe  Srl,  con  sede  legale  a  Villa  Cortese  (MI),  in  via  
dell’Industria  n.  7,  per l’importo complessivo di  € 46.722,00 IVA esclusa,  pari  a € 
57.000,84 IVA inclusa.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da 
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del  
D.Lgs. n. 50/2016. 

Si da atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo 
dei  controlli  circa  il  possesso  dei  requisiti  speciali,  da  effettuarsi  esclusivamente  in  capo 
all’aggiudicatario, in applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. n.  
50/2016.

Considerata  tuttavia  la  necessità  di  procedere  con  urgenza  all’approvvigionamento, 
ritenuto  che  le  tempistiche  necessarie  per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo 
all’aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano 
incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle  
attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni  
per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi  
8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le 
Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non si  
applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte  
al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei  
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,  
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la  
selezione.”, si dà atto della non applicabilità alla procedura di specie del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti  di cui all’art. 36, comma 1,  del D. Lgs.  n.  50/2016, avendo la 
stazione appaltante effettuato apposita indagine di mercato per l’individuazione degli operatori  
economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  operatori  
economici medesimo, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati.

Tutto ciò premesso,
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI

VISTA la  nota  del  Direttore  Generale  f.f.,  prot.  n.  5380 del  15/04/2019,  avente  ad 
oggetto “Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e  
Servizi”.

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 5378 del 15/04/2019, avente ad oggetto 
“Delega di funzioni - Responsabile del Procedimento e responsabile di budget U.O. Ufficio  
piani e progetti di ricerca”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  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 L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’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 T E R M I N A

1. di  prendere  atto  dell’espletamento  della  procedura negoziata  di  importo  inferiore  alla  
soglia  comunitaria per  l’affidamento della  fornitura di  kit  sierologici  vari,  con durata 
triennale, approvandone tutti  i  verbali  di  gara  di  seguito elencati,  allegati  al  presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  pubblica  di  apertura  della  documentazione 
amministrativa del 05/02/2019;

- Allegato 2 – Verbale della seduta riservata del RUP di esito del sub-procedimento di  
soccorso istruttorio del 14/02/2019;

- Allegato 3 – Verbale della seduta pubblica della Commissione giudicatrice di apertura 
della documentazione economica del 20/02/2019;

- Allegato  4  –  Verbale  della  1°  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di  
valutazione dell’idoneità tecnica delle offerte del 22/05/2019;

- Allegato  5  –  Verbale  della  2°  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di  
valutazione tecnico qualitativa delle offerte del 20/08/2019;

- Allegato  6  –  Verbale  della  seduta  riservata  del  RUP  di  esclusione  per  inidoneità 
tecnica del 26/08/2019;

- Allegato 7 – Verbale della seduta pubblica del RUP e della Commissione giudicatrice 
di apertura della documentazione economica del 18/09/2019;

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 13 e  
ss. del Regolamento, la fornitura di cui al punto 1, agli operatori economici di seguito  
indicati, ai prezzi e alle condizioni indicati nelle relative offerte, conservata agli atti del  
Servizio:

       Lotto 1  : Idexx Laboratories Italia Srl, con sede legale a Milano, in via G. Silva n. 36;

       Lotto 2  : Idexx Laboratories Italia Srl, con sede legale a Milano, in via G. Silva n. 36;

       Lotto 3  : Idexx Laboratories Italia Srl, con sede legale a Milano, in via G. Silva n. 36;

       Lotto 4  : Meridian Bioscience Europe Srl, con sede legale a Villa Cortese (MI), in via 
dell’Industria n. 7;
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3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € …………. 
IVA esclusa, pari ad € …………….. con IVA calcolata al 22%,  così suddivisa tra gli 
operatori economici aggiudicatari:

- Lotto 1  :  € 21.168,00 IVA esclusa,  pari  a € 25.824,96 IVA inclusa per l’operatore 
economico Idexx Laboratories Italia Srl;

- Lotto 2  :  € 10.368,00 IVA esclusa,  pari  a € 12.648,96  IVA inclusa per l’operatore 
economico Idexx Laboratories Italia Srl;

- Lotto  3  :  €  8.492,40  IVA esclusa,  pari  a  €  10.360,73  IVA inclusa  per  l’operatore 
economico Idexx Laboratories Italia Srl;

- Lotto 4  :  € 46.722,00 IVA esclusa,  pari  a € 57.000,84  IVA inclusa per l’operatore 
economico Meridian Bioscience Europe Srl;

4. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione definitiva 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;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in  
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia  
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di  imputare  la  spesa complessiva presunta di  € 105.835,49  IVA inclusa,  alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2019 - € 8.819,61 IVA inclusa

- anno 2020 - € 35.278,44 IVA inclusa

- anno 2021 - € 35.278,44 IVA inclusa

- anno 2022 - € 26.459,00 IVA inclusa

10. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per  
l’effettuazione  di  attività  a  pagamento  o  per  attività  di  ricerca,  con  conseguente 
trattamento fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

11. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 incaricato della verifica  
di  conformità  amministrativo-contabile  della  fornitura  la  Sig.ra  Cristina  Zancan, 
Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi;

12. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

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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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato

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 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-
PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE. 

Numero gara 7300937 

GARA n. 002-2018 
 

Seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa 

In data odierna 05/02/2019, alle ore 14:50 presso la Sala Consiglio della Cede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Davide Violato, Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel 
prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dott. Fabrizio Montarsi, Dirigente biologo presso la SCS3 – Lab. Parassitologia dell’Istituto, in 
qualità di Componente della Commissione giudicatrice; 

 Dott.ssa Alessandra Zanoni, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

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

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla piattaforma telematica per l’E-
procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, all’interno della GARA specifica della 
procedura. 

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

- con Determinazione n. 553 del 28/12/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una 
procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di 
forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG 
n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320, per l’affidamento della fornitura 
di kit sierologici vari, suddivisa in n. 4 lotti funzionali aggiudicabili separatamente, il cui valore stimato, 
calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 
187.077,73 IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre, l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex specialis 
di gara; 

- per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nella citata Determinazione n. 553/2018, consistendo la 
presente procedura nel rinnovo della precedente gara revocata, con lettera di invito ns. prot. n. 734 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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del 16/01/2019 - GARA n. 002-2018 sono stati invitati a presentare offerta gli operatori economici già 
invitati nella passata procedura: 

1) Agrolabo Spa  

2) Euroclone Spa  

3) Futurlab Srl  

4) Idexx Laboratories Italia Srl  

5) Id-Vet Sarl  

6) Life Technologies Italia 

7) Meridian Bioscience Europe Srl 

8) Qiagen Srl 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nonché pubblicate nella sezione del profilo del 
committente dedicata alla specifica procedura di gara; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00. 
del giorno 01/02/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come risultante 
dal portale E-procurement: 

1) Euroclone Spa 

2) Id-Vet Sarl 

3) Idexx Laboratories Italia Srl 

4) Meridian Bioscience Europe Srl 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto, con 
esclusivo riferimento ai Lotti 1 e 2, le campionature di tutti gli operatori economici sopra indicati e 
candidati per i relativi Lotti, come attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dalla medesima U.O. e 
allegata in originale al presente verbale (Allegato 1); 

- ai sensi del comma 11 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi nel caso di specie di rinnovo del 
provvedimento di gara, si intende riconvocata la medesima Commissione giudicatrice di cui alla 
precedente procedura oggetto di revoca, con la composizione di seguito illustrata: 

 Dott.ssa Michela Rabini, Dirigente veterinario presso la SCT6 Bolzano dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

 Dott. Marco Bregoli, Dirigente veterinario presso la SCT4 Udine dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

 Dott. Fabrizio Montarsi Dirigente biologo presso la SCS3 – Laboratorio di Parassitologia dell’Istituto, 
in qualità di componente effettivo; 

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

- 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 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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dipendenti pubblici dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione 
dell’incarico. 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte trasmesse 
constatando che tutte le offerte risultano pervenute entro il termine perentorio previsto. 

Successivamente il RUP procede all’apertura della documentazione amministrativa, al fine di verificare la 
presenza dei documenti richiesti dal paragrafo dedicato della lettera-invito, ed alla verifica della 
completezza e regolarità, formale e sostanziale della documentazione medesima. 

Mediante selezione della funzione “Apertura documentazione in seduta pubblica”, il RUP consente agli 
operatori economici concorrenti di prendere visione, nell’interfaccia di gara, del nominativo dell’utente, del 
giorno e dell’orario in cui la stazione appaltante ha avviato le operazioni di verifica. 

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, per ciascun concorrente, allegato al presente verbale quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato 2). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constata quanto di seguito illustrato: 

 Euroclone Spa: la dichiarazione DGUE presentata risulta incompleta delle seguenti informazioni: 

 ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto, previsti alle Sez. C e D, Parte II, 

 assenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale 
[art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 53 
comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001], indicati nella Sez. D, Parte III; 

Il concorrente non ha altresì inviato la campionatura a corredo dell’offerta presentata per il Lotto 2. 

 Id-Vet Sarl: la dichiarazione DGUE presentata risulta incompleta delle seguenti informazioni: 

 informazioni in merito ai rappresentanti dell’operatore economico, come previsto nella Sez. B, Parte 
II, 

 ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto, previsti alle Sez. C e D, Parte III, 

 assenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, 
con specifico riguardo al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili [art. 80, 
comma 5, lettera i) del D.Lgs. n. 50/2016], indicati nella Sez. D, Parte III; 

Il concorrente non ha altresì inviato la campionatura a corredo dell’offerta presentata per il Lotto 1. 

 Idexx Laboratories Italia Srl: la documentazione amministrativa trasmessa risulta regolare e completa e 
pertanto il concorrente è ammesso alla successiva fase della procedura. 

 Meridian Bioscience Europe Srl: la dichiarazione DGUE presentata risulta incompleta delle seguenti 
informazioni: 

 ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto, previsti alle Sez. C e D, Parte II, 

 assenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale 
[art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 53 
comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001], indicati nella Sez. D, Parte III. 

Il RUP procede quindi alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede all’articolo intitolato 
“Soccorso istruttorio” che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la 
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
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di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.” 

Il RUP ritiene le irregolarità rilevate per gli operatori economici Euroclone Spa, Id-Vet Sarl e Meridian 
Bioscience Europe Srl riconducibili alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, 
comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, dispone affinché si proceda a richiedere ai citati 
operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il 
termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. I citati concorrenti sono ammessi con 
riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-procedimento 
di soccorso istruttorio. 

Esaurite le attività oggetto della presente seduta pubblica il RUP comunica che le successive sedute 
pubbliche avranno luogo all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti mediante la funzione 
“Comunicazioni” messa a disposizione nel portale E-procurement all’interno della specifica GARA. 

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 16:05. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento 

- Dott. Fabrizio Montarsi – Componente della Commissione giudicatrice  

- Dott.ssa Alessandra Zanoni – Testimone  

- Dott.ssa Manuela Bizzo – Testimone e segretario verbalizzante  

 

 





All. 2 - Check list

SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza x x x x

Presenza di copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante x x x x

 

1) DGUE  sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore, 

corredato da copia del documento di identità del dichiarante [o, in alternativa, 

dichiarazione di conferma dei dati e delle informazioni contenute nel DGUE già prodotto 

in occasioni di appalti ] 

x

Il documento caricato da sistema risulta 

incompleto delle informazioni in merito ad 

avvalimento e subappalto, nonché per i motivi di 

esclusione elencati all'articolo 80, comma 2 e 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016  

x

Il documento caricato da sistema risult aincompleto 

delle informazioni inrenti i rappresentanti dell'OE, 

nonché in merito ad avvalimento e subappalto.

Non è inoltre stata fornita alcuna indicazione in 

merito a quanto richiesto all'art. 80, comma 5, lettera 

i)

x x

Il documento caricato da sistema 

risulta incompleto delle informazioni 

in merito ad avvalimento e 

subappalto, nonché per i motivi di 

esclusione elencati all'articolo 80, 

comma 2 e comma 5 del D.Lgs. 

50/2016  

se subappalto: indicare nel DGUE, o con separata dichiarazione, i servizi e le forniture o le 

parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo,  sottoscritta 

dal legale rappresentante

x
presentata dichiarazione di assenza ricorso al 

subappalto
x x x

2) dichiarazione con informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, 

sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016

x
presentata dichiarazione di assenza segreti 

tecnici e commerciali
x x x

presentata dichiarazione di assenza 

segreti tecnici e commerciali

3) PASSOE x Lotti 1 e 2 x Lotto 1 x Lotti 1, 2 e 3 x Lotto 4

4) scheda tecnica secondo All. B Decreto Min Sviluppo Economico, attestante l'avvenuta 

costituzione della garanzia provvisoria e impegno a costituire garanzia definitiva.

> Forma:

>>> sottoscritta con firma digitale dal soggetto dotato dei poteri necessari per impegnare 

il garante

>>> copia informatica diun documento analogico (scansionato) attesta con firma digitale 

del pubblico ufficiale oppure dichiarazione di autenticità sottoscritta digiralmente da 

pubblico ufficiale/notaio.

> Importo

Lotto 1: € 470,37

Lotto 2: € 208,31

Lotto 3: € 207,19

Lotto 4: € 984,92

> Deve contenere: 

1) espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo RT o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto MSE+MIT n. 31/2018  

4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 

Regolamento;

5) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta 

(30/09/2019); 

6) prevedere espressamente: 

   a. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

   b. rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.; 

   c. operatività entro 15g a semplice richiesta scritta della SA.

x
applicazione delle riduzioni del 50% + 20% 

previste dalla normativa
x

Presentazione di bonifico bancario alla tesoreria 

dell'Istituto.

Applicazione della riduzione del 50% prevista dalla 

normativa.

x x
applicazione delle riduzioni del 50% 

previste dalla normativa

se non inclusa nel punto precedente: dichiarazione di impegno alla costituzione della 

garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, salvo il caso in cui l’operatore economico 

concorrente sia una micro, piccola o media impresa ovvero sia costituito in RTI o 

consorzio ordinario formato esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

x x
Trattandosi di "media impresa" è esonerata dalla 

presentazione dell'impegno
x

Impegno presente nella scheda 

tecnica di cui all'All. B 
x

Trattandosi di "media impresa" è 

esonerata dalla presentazione 

dell'impegno

se cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi art 93, comma 7: copia conforme della 

certificazione che giustifica la riduzione
x

presentazione delle certificazioni 9001:2005 e 

14001:2005
x presentazione della certificazione 9001:2005 x x

Verifica, a mezzo Elenco U.O. Magazzino, di consegna dl pacco/collo contenente i 

campioni richiesti nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico 
x

inviata campionatura solo per il Lotto 1.

Chiedere integrazione per il Lotto 2
x chiedere integrazione perché assente x x non richiesto

Busta A: documentazione amministrativa

Controllo
Euroclone Spa Id-Vet Sarl

1 e 2 1

Merdian Bioscience Europe Srl

4

Idexx Laboratories Italia Srl

1, 2, 3
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-

PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE. 

Numero gara 7300937 

GARA n. 002-2018 

VERBALE DER RUP DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In data odierna 14/02/2019 alle ore 14:45, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il Dott. 
Davide Violato, Dirigente 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 Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- Dott.ssa Emma Boresi, 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 dei plichi e di esame della documentazione amministrativa 
tenutasi in data 05/02/2019, 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 presentata dagli operatori economici di seguito elencati 
avendo riscontrato le seguenti irregolarità: 

 Euroclone Spa: la dichiarazione DGUE presentata risulta incompleta delle seguenti informazioni: 

 ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto, previsti alle Sez. C e D, Parte II, 

 assenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione 
nazionale [art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001], indicati nella Sez. D, Parte III; 

Il concorrente non ha altresì inviato la campionatura a corredo dell’offerta presentata per il Lotto 2. 

 Id-Vet Sarl: la dichiarazione DGUE presentata risulta incompleta delle seguenti informazioni: 

 informazioni in merito ai rappresentanti dell’operatore economico, come previsto nella Sez. B, 
Parte II, 

 ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto, previsti alle Sez. C e D, Parte III, 

 assenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione 
nazionale, con specifico riguardo al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili [art. 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. n. 50/2016], indicati nella Sez. D, Parte III; 

Il concorrente non ha altresì inviato la campionatura a corredo dell’offerta presentata per il Lotto 1. 

 Meridian Bioscience Europe Srl: la dichiarazione DGUE presentata risulta incompleta delle seguenti 
informazioni: 
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 ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto, previsti alle Sez. C e D, Parte II, 

 assenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione 
nazionale [art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001], indicati nella Sez. D, Parte III. 

- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie di 
irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a richiedere ai citati 
operatori economici 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, i citati operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la 
propria offerta, ottemperando alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 

Ciò premesso, il RUP ammette i citati operatori economici al prosieguo della procedura, provvedendo per 
l’effetto all’approvazione dei documenti amministrativi presentati anche da tali concorrenti nella 
piattaforma E-procurement. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:00. 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ____________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante __________________________________ 

Dott.ssa Emma Boresi – Testimone ________________________________________________ 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-
PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE. 

Numero gara 7300937 

GARA n. 002-2018 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

 

In data odierna 20/02/2019 alle ore 15:20, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio 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.ssa Michela Rabini, Dirigente veterinario presso la SCT6 Bolzano dell’Istituto, in qualità di 
Presidente (in collegamento tramite videoconferenza); 

- Dott. Marco Bregoli, Dirigente veterinario presso la SCT4 Udine dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo (in collegamento tramite videoconferenza; 

- Dott. Fabrizio Montarsi Dirigente biologo presso la SCS3 – Laboratorio di Parassitologia dell’Istituto, 
in qualità di componente effettivo; 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di 
testimone. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, all’interno della GARA specifica della procedura. 

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

- con Determinazione n. 553 del 28/12/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una 
procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di 
forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG 
n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320, per l’affidamento della fornitura 
di kit sierologici vari, suddivisa in n. 4 lotti funzionali aggiudicabili separatamente, il cui valore 
stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a 
€ 187.077,73 IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nella citata Determinazione n. 553/2018, consistendo la 
presente procedura nel rinnovo della precedente gara revocata, con lettera di invito ns. prot. n. 734 
del 16/01/2019 - GARA n. 002-2018 sono stati invitati a presentare offerta gli operatori economici già 
invitati nella passata procedura: 

1) Agrolabo Spa  

2) Euroclone Spa  

3) Futurlab Srl  

4) Idexx Laboratories Italia Srl  

5) Id-Vet Sarl  

6) Life Technologies Italia 

7) Meridian Bioscience Europe Srl 

8) Qiagen Srl 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nonché pubblicate nella sezione del profilo del 
committente dedicata alla specifica procedura di gara; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00. 
del giorno 01/02/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come risultante 
dal portale E-procurement: 

1) Euroclone Spa 

2) Id-Vet Sarl 

3) Idexx Laboratories Italia Srl 

4) Meridian Bioscience Europe Srl 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto, 
con esclusivo riferimento ai Lotti 1 e 2, le campionature di tutti gli operatori economici sopra indicati 
e candidati per i relativi Lotti, come attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dalla medesima U.O. e 
disponibile agli atti del Servizio; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 05/02/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale 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 presentata dagli operatori economici di seguito elencati avendo riscontrato le seguenti 
irregolarità: 

 Euroclone Spa: la dichiarazione DGUE presentata risulta incompleta delle seguenti informazioni: 

 ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto, previsti alle Sez. C e D, Parte II, 

 assenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione 
nazionale [art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) del D. Lgs. n. 
50/2016 e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001], indicati nella Sez. D, Parte III; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve


 

Pagina 3 di 4 

Il concorrente non ha inviato la campionatura a corredo dell’offerta presentata per il Lotto 2. 

 Id-Vet Sarl: la dichiarazione DGUE presentata risulta incompleta delle seguenti informazioni: 

 informazioni in merito ai rappresentanti dell’operatore economico, come previsto nella Sez. B, 
Parte II, 

 ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto, previsti alle Sez. C e D, Parte III, 

 assenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione 
nazionale, con specifico riguardo al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili [art. 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. n. 50/2016], indicati nella Sez. D, Parte III; 

Il concorrente non ha inviato la campionatura a corredo dell’offerta presentata per il Lotto 1. 

 Meridian Bioscience Europe Srl: la dichiarazione DGUE presentata risulta incompleta delle 
seguenti informazioni: 

 ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto, previsti alle Sez. C e D, Parte II, 

 assenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione 
nazionale [art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) del D. Lgs. n. 
50/2016 e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001], indicati nella Sez. D, Parte III. 

Il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie di irregolarità essenziale di cui al 
summenzionato articolo del Codice, ha pertanto disposto di procedere a richiedere ai citati operatori 
economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta. 

L’offerta presentata dall’operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl è risultata regolare e 
completa e pertanto lo stesso è stato ammesso al prosieguo della procedura. 

- con comunicazione inviata a mezzo del portale E-Procurement, i citati operatori economici sono stati 
invitati a regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari consecutivi; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 14/02/2019, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte di tutti gli operatori economici sopra indicati ed ha quindi 
ammesso gli stessi alla successiva fase della procedura, modificando di conseguenza lo stato dei 
concorrenti all’interno della piattaforma in “Ammesso”; 

- ai sensi del comma 11 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi nel caso di specie di rinnovo del 
provvedimento di gara, si intende riconvocata la medesima Commissione giudicatrice di cui alla 
precedente procedura oggetto di revoca, 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;  

- 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 Dott. Montarsi, 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). 
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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. 

L’approvazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, da effettuarsi avvalendosi del 
portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, è rinviata alla successiva seduta pubblica essendo 
subordinata all’esito dell’attività valutativa demandata alla citata Commissione. 

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 15:45 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _____________________________________ 

Dott.ssa Michela Rabini – Presidente della Commissione Giudicatrice _______________________________ 

Dott. Marco Bregoli – Componente della Commissione Giudicatrice ________________________________ 

Dott. Fabrizio Montarsi – Componente della Commissione Giudicatrice ______________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________________ 

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve


Allegato A) - Check list

SI NO Note SI NO Note SI NO Note

1) Dichiarazione sostitutitva, mediante All. B,  sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante o dal procuratore, corredato da copia del documento di identità del 

dichiarante, attestante il possesso per i prodotti offerti delle caratteristiche tecniche 

minime richieste a pena di inammissibilità

x x x

2) Scheda tecnica, in lingua italiana o inglese, per ciascun prodotto offerto, contrassegnata 

con il ocdice articolo IZSVe e codice offerente
x x

allegato anche foglio tecnico del 

prodotto offerto
x

3) Fascicolo di validazione del kit offerto, in lingua italiana o inglese x x

allegate anche pubblicazioni 

indipendenti inerenti il prodotto 

offerto

x

4) Dichiarazione, da rendersi mediante All. B, contenente l'impegno a trasmettere, in 

ipotesi di aggiudicazione, le istruzioni d'uso dei prodotti offerti, in lingua italiana
x x x

5) Dichiarazione, da rendersi mediante All. B, contenente l'impegno a trasmettere, in 

ipotesi di aggiudicazione, le schede di scurezza - in lingua italiana - per i prodotti 

appertenenti alla categoria delle sostanze pericolose 

x x x

6) Copia semplice di eventuale certificazione ISO 9001/USDA o equivalente del 

produttore, in corso di validità
x ISO 9001:2008 x ISO 9001:2015 x ISO 9001:2015

Busta B: documentazione tecnica Lotto 1

Controllo Lotto 1
Euroclone Spa ID-Vet Sarl Idexx Laboratories Italia Srl



Allegato A) - Check list

SI NO Note SI NO Note

1) Dichiarazione sostitutitva, mediante All. B,  sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante o dal procuratore, corredato da copia del documento di identità del 

dichiarante, attestante il possesso per i prodotti offerti delle caratteristiche tecniche 

minime richieste a pena di inammissibilità

x x

2) Scheda tecnica, in lingua italiana o inglese, per ciascun prodotto offerto, contrassegnata 

con il ocdice articolo IZSVe e codice offerente
x x

3) Fascicolo di validazione del kit offerto, in lingua italiana o inglese x x

4) Dichiarazione, da rendersi mediante All. B, contenente l'impegno a trasmettere, in 

ipotesi di aggiudicazione, le istruzioni d'uso dei prodotti offerti, in lingua italiana 
x x

5) Dichiarazione, da rendersi mediante All. B, contenente l'impegno a trasmettere, in 

ipotesi di aggiudicazione, le schede di scurezza - in lingua italiana - per i prodotti 

appertenenti alla categoria delle sostanze pericolose

x x

6) Copia semplice di eventuale certificazione ISO 9001/USDA o equivalente del 

produttore, in corso di validità
x

presente dichiarazione in merito alla 

disponibilità a fornire la campionatura su 

richiesta della Commissione

x ISO 9001:2015

Busta B: documentazione tecnica Lotto 2

Controllo Lotto 2
Euroclone Spa Idexx Laboratories Italia Srl



Allegato A) - Check list

SI NO Note

1) Dichiarazione sostitutitva, mediante All. B,  sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante o dal procuratore, corredato da copia del documento di identità del 

dichiarante, attestante il possesso per i prodotti offerti delle caratteristiche tecniche 

minime richieste a pena di inammissibilità

x

2) Scheda tecnica, in lingua italiana o inglese, per ciascun prodotto offerto, contrassegnata 

con il ocdice articolo IZSVe e codice offerente
x

3) Fascicolo di validazione del kit offerto, in lingua italiana o inglese x
inviata anche certificazione ISO 

9001:2015

4) Dichiarazione, da rendersi mediante All. B, contenente l'impegno a trasmettere, in 

ipotesi di aggiudicazione, le istruzioni d'uso dei prodotti offerti, in lingua italiana 
x

5) Dichiarazione, da rendersi mediante All. B, contenente l'impegno a trasmettere, in 

ipotesi di aggiudicazione, le schede di scurezza - in lingua italiana - per i prodotti 

appertenenti alla categoria delle sostanze pericolose 

x

6) Copia semplice delle pubblicazioni indipendenti (ovvero soggette a peer review ) del 

prodotto offerto comprovanti sensibilità e specificità del test.
x

Busta B: documentazione tecnica Lotto 3

Controllo Lotto 3
Idexx Laboratories Italia Srl



Allegato A) - Check list

SI NO Note

1) Dichiarazione sostitutitva, mediante All. B,  sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante o dal procuratore, corredato da copia del documento di identità del 

dichiarante, attestante il possesso per i prodotti offerti delle caratteristiche tecniche 

minime richieste a pena di inammissibilità

x

2) Scheda tecnica, in lingua italiana o inglese, per ciascun prodotto offerto, contrassegnata 

con il ocdice articolo IZSVe e codice offerente
x

3) Fascicolo di validazione del kit offerto, in lingua italiana o inglese x
inviata anche certificazione ISO 

13485:2016

4) Dichiarazione, da rendersi mediante All. B, contenente l'impegno a trasmettere, in 

ipotesi di aggiudicazione, le istruzioni d'uso dei prodotti offerti, in lingua italiana 
x

5) Dichiarazione, da rendersi mediante All. B, contenente l'impegno a trasmettere, in 

ipotesi di aggiudicazione, le schede di scurezza - in lingua italiana - per i prodotti 

appertenenti alla categoria delle sostanze pericolose 

x

6) Copia semplice delle pubblicazioni indipendenti (ovvero soggette a peer review ) del 

prodotto offerto
x

Busta B: documentazione tecnica Lotto 4

Meridian Bioscience Europe Srl
Controllo Lotto 4
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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO ALLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

Numero gara 7300937 

GARA n. 002-2018 

 

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DI IDONEITA’ TECNICA DELLE 
OFFERTE 

 
In data odierna 22/05/2019, alle ore 16:00 il Presidente della 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. 533 del 
17/12/2018 comunica al referente amministrativo della procedura l’esito della valutazione di idoneità 
tecnico-qualitativa delle offerte pervenute. 

La Commissione è composta come segue: 

 Dott.ssa Michela Rabini, Dirigente veterinario presso la SCT6 Bolzano dell’Istituto, in qualità di 
Presidente (in collegamento tramite videoconferenza); 

 Dott. Marco Bregoli, Dirigente veterinario presso la SCT4 Udine dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo (in collegamento tramite videoconferenza); 

 Dott. Fabrizio Montarsi Dirigente biologo presso la SCS3 – Laboratorio di Parassitologia dell’Istituto, 
in qualità di componente effettivo; 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì 
in qualità di testimone. 

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, la 
Commissione comunica in data odierna gli esiti della valutazione di idoneità tecnico-qualitativa delle 
offerte. 

Nello specifico, la verifica della Commissione è avvenuta mediante il controllo, su base documentale, 
dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle specifiche tecniche minime richieste a 
pena di inammissibilità alla procedura nella lex specialis di gara. 

Analizzate le offerte tecniche pervenute per ogni Lotto, la Commissione constata quanto segue: 

 Lotto 1  
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Id-Vet Sarl = la Commissione rileva che il certificato di idoneità all’uso, rilasciato dal Centro 
Nazionale di Referenza per l’IBR (ANSES), con scadenza 11/2019, è relativo al lotto di produzione 
C059, mentre il kit inviato a titolo di campionatura appartiene ad un lotto di produzione differente 
(E63). Non risulta pertanto alcuna evidenza in merito all’approvazione del lotto inviato quale 
campionatura. Poiché all’interno del Capitolato tecnico allegato alla lex specialis di gara si 
richiedeva, tra le specifiche tecniche minime, che “relativamente alla sensibilità diagnostica, il lotto 
fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di contratto, 
dovranno essere approvati da un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno Stato membro UE per 
l'analisi di pool di massa contenenti fino ad almeno 50 latti singoli” la Commissione ritiene 
necessario richiedere alla concorrente Id-Vet Sarl di fornire il certificato relativo al lotto di 
produzione (E63), inviato a titolo di campionatura. Valutato positivamente il possesso delle restanti 
caratteristiche tecniche minime richieste, la Commissione ammette con riserva la concorrente alla 
successiva fase di valutazione qualitativa, riserva che sarà sciolta all’esito positivo dell’invio delle 
precisazioni richieste. 

Idexx Laboratories Italia Srl = la Commissione rileva la mancanza di copia del certificato di idoneità 
all’uso del lotto offerto a titolo di campionatura (M411), e la presenza di una dichiarazione in 
merito alla possibilità di ottenere tale certificato su richiesta della Stazione appaltante; poiché il 
certificato in parola, come risulta da autonome verifiche svolte dalla Commissione, è liberamente 
disponibile sul percorso web dell’ente certificatore indicato da Idexx Laboratories Italia Srl, la 
Commissione ritiene di valutare positivamente la specifica tecnica minima inerente la richiesta del 
certificato di qualità in parola. La concorrente pertanto viene ritenuta tecnicamente idonea ed 
ammessa alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

Euroclone Spa = la Commissione rileva, con riferimento al confezionamento del prodotto offerto, 
sebbene la documentazione tecnica presenti un prodotto con 10 piastre a 96 pozzetti (bicupola), la 
campionatura inviata è in formato da 10 piastre a 96 pozzetti (monocupola). La Commissione 
ritiene pertanto necessario richiedere alla concorrente Euroclone Spa di fornire una nuova 
campionatura per il Lotto 1 corrispondente al prodotto offerto nella documentazione cartacea 
inviata. Ciò considerato, valutato positivamente il possesso di tutte le caratteristiche tecniche 
minime richieste, la Commissione ammette con riserva la concorrente alla successiva fase di 
valutazione qualitativa, riserva che sarà sciolta all’esito positivo dell’invio delle precisazioni 
richieste. 

 Lotto 2  

Idexx Laboratories Italia Srl = la Commissione rileva la mancanza di copia del certificato di idoneità 
all’uso del lotto offerto a titolo di campionatura (8049), e la presenza di una dichiarazione in merito 
alla possibilità di ottenere tale certificato su richiesta della Stazione appaltante; poiché il certificato 
in parola, come risulta da autonome verifiche svolte dalla Commissione, è liberamente disponibile 
sul percorso web dell’ente certificatore indicato da Idexx Laboratories Italia Srl, la Commissione 
ritiene di valutare positivamente la specifica tecnica minima inerente la richiesta del certificato di 
qualità in parola. La concorrente pertanto viene ritenuta tecnicamente idonea ed ammessa alla 
successiva fase di valutazione qualitativa. 

Euroclone Spa = la Commissione, rilevata la mancanza della campionatura per il Lotto 2 e del 
relativo certificato di approvazione rilasciato da un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno 
Stato membro UE per l'analisi di pool di massa contenenti fino ad almeno 100 latti, atteso quanto 
disposto dalla recente giurisprudenza sul punto, ossia che «La campionatura non coincide con 
l’offerta tecnica, (....), ma rappresenta concretamente (e non nella sua raffigurazione tecnico-
descrittiva) il prodotto offerto, al fine di consentire l’esecuzione del test in laboratorio e di quello in 
uso» [Cons. di Stato, Sez. III del 20/3/2019 n. 1853], considerato altresì che alla data odierna non si 
è ancora proceduto alle prove tecniche di laboratorio finalizzate alla valutazione qualitativa, ritiene 
opportuno e necessario richiedere alla concorrente l’invio della campionatura a comprova del 
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prodotto offerto per il Lotto 2, la quale dovrà essere accompagnata dal relativo certificato di qualità 
per la valutazione di idoneità tecnica dell’offerta. 

 Lotto 3  

Idexx Laboratories Italia Srl = l’offerta risulta in possesso delle caratteristiche tecniche minime 
richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura; la stessa è pertanto valutata 
come tecnicamente idonea ed ammessa alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

 Lotto 4 

Meridian Bioscience Europe Srl = l’offerta risulta in possesso delle caratteristiche tecniche minime 
richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura; la stessa è pertanto valutata 
come tecnicamente idonea ed ammessa alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

Per il dettaglio delle valutazioni della Commissione si rimanda all’Allegato A al presente documento. 

La Commissione sospende i lavori determinando di aggiornarsi in data da destinarsi per proseguire con la 
valutazione tecnico qualitativa, consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei 
criteri di valutazione, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara.  

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

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per il seguito di competenza. 

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

- Dott.ssa Michela Rabini, Presidente della Commissione Giudicatrice________________________ 

- Dott. Marco Bregoli, componente della Commissione____________________________________ 

- Dott. Fabrizio Montarsi, componente della Commissione_________________________________ 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante________________________________________ 



Allegato A – Giudizi idoneità tecnica 

PROCEDURA NEGOZIATA, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT 

SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER 

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 
Numero di gara 7300937 

GARA n. 002-2018 

LOTTO 1 - BHV-1 BULK MILK AB TEST 

Concorrenti: 

- Euroclone Spa 

- Id-Vet Sarl 

- Idexx Laboratories Italia Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Caratteristica minima Lotto 1 
Euroclone 

Spa 
Id-Vet Sarl 

Idexx 
Laboratories 

Italia Srl 

kit idoneo alla ricerca degli anticorpi IBR totali nel latte bovino tramite reazione Elisa di tipo non competitivo SI SI SI 

la reazione ELISA può essere allestita in formato mono- o bicupola SI SI SI 

non sono ammessi kit che richiedono trattamenti preliminari dei campioni di latte per la concentrazione degli 
anticorpi 

SI SI SI 

il kit devono essere confezionato in modo da non avere più di 5 piastre a 96 pozzetti (se monocupola)/ 10 piastre a 
96 pozzetti (se bicupola) 

SI SI SI 

il volume minimo di lavoro non deve essere inferiore a 10 μl (nel caso della distribuzione dei campioni, non sono 
ammesse fasi di prediluizione dei campioni stessi) 

SI SI SI 

il volume massimo di lavoro non deve essere superiore a 200 μl (non sono considerati i volumi previsti nelle fasi di 
lavaggio) 

SI SI SI 

il substrato deve consentire la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 450 - 490 e 492 - 620 e 650 e 
655 nanometri 

SI SI SI 

l’operatore economico offerente deve indicare esplicitamente:  

 il valore di specificità diagnostica del kit offerto; la specificità (su campioni di latte di massa) dichiarata deve 
SI SI SI 
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Caratteristica minima Lotto 1 
Euroclone 

Spa 
Id-Vet Sarl 

Idexx 
Laboratories 

Italia Srl 

essere superiore al 98%, 

 il numero di campioni sul quale i predetti valori sono stati calcolati, 

 il criterio sulla base del quale tali campioni sono stati considerati a priori negativi (ad es. prelevati da animali 

di stalle indenni, ecc.);  

relativamente alla sensibilità diagnostica, il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i 
lotti forniti in vigenza di contratto, dovranno essere approvati da un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno 
Stato membro UE per l'analisi di pool di massa contenenti fino ad almeno 50 latti singoli 

SI SI SI 

il volume dei controlli deve essere tale da consentire l’allestimento per ogni micropiastra da 96 pozzetti di 12 
pozzetti per ciascun controllo 

SI SI SI 

per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati deve essere riportata una o più delle 

seguenti diciture:  

 cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 oppure H350 - R49 oppure H350i, 

 mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 oppure H341 

SI SI SI 

il kit, al momento della produzione, deve avere un periodo di validità iniziale non inferiore a 12 mesi; SI SI SI 

il kit, al momento della consegna, deve avere un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale SI SI SI 

La Commissione rileva quanto segue: 

 Id-Vet Sarl = il certificato di idoneità all’uso, rilasciato dal Centro Nazionale di Referenza per l’IBR (ANSES), con scadenza 11/2019, è relativo al lotto di 
produzione C59, mentre il kit inviato a titolo di campionatura appartiene ad un lotto di produzione differente (E63). Non risulta pertanto alcuna evidenza in 
merito all’approvazione del lotto inviato quale campionatura.  
Si ritiene necessario richiedere alla concorrente Id-Vet Sarl di fornire il certificato relativo al lotto di produzione (E63), inviato a titolo di campionatura. 

 Idexx Laboratories Italia Srl = si rileva la mancanza di copia del certificato di idoneità all’uso del lotto offerto a titolo di campionatura (M411), e la presenza di 
una dichiarazione in merito alla possibilità di ottenere tale certificato su richiesta della Stazione appaltante; poiché il certificato in parola è liberamente 
disponibile sul percorso web dell’ente certificatore indicato da Idexx Laboratories Italia Srl, si ritiene di valutare positivamente la specifica tecnica minima 
inerente la richiesta del certificato di qualità in parola.  
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 Euroclone Spa = con riferimento al confezionamento del prodotto offerto, sebbene la documentazione tecnica presenti un prodotto con 10 piastre a 96 

pozzetti (bicupola), si rileva che la campionatura inviata è in formato da 10 piastre a 96 pozzetti (monocupola). Si ritiene pertanto necessario richiedere alla 

concorrente di fornire una nuova campionatura per il Lotto 1 corrispondente al prodotto offerto nella documentazione cartacea inviata.  

Con riferimento alle caratteristiche tecniche minime inerenti la validità iniziale, al momento della produzione, e la validità residuale, al momento della 

consegna, la Commissione fa presente che si procederà ad una verifica delle stesse sulla campionatura richiesta a comprova del prodotto offerto per il 

presente Lotto. 
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LOTTO 2 - LEUCOSI ANTIC.LATTE MONOC 

Concorrenti: 

- Euroclone Spa 

- Idexx Laboratories Italia Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Caratteristica minima Lotto 2 Euroclone Spa 
Idexx 

Laboratories 
Italia Srl 

kit idoneo alla ricerca degli anticorpi LBE nel latte bovino tramite reazione Elisa; SI SI 

la reazione ELISA deve essere allestita in formato monocupola SI SI 

non sono ammessi kit che richiedono trattamenti preliminari dei campioni di latte per la concentrazione degli anticorpi SI SI 

il kit deve essere confezionato in modo da non avere più di 10 piastre a 96 pozzetti SI SI 

il volume minimo di lavoro non deve essere inferiore a 10 μl (nel caso della distribuzione dei campioni, non sono ammesse fasi di 
prediluizione dei campioni stessi) 

SI SI 

il volume massimo di lavoro non deve essere superiore a 200 μl (non sono considerati i volumi previsti nelle fasi di lavaggio) SI SI 

il substrato deve consentire la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 450 - 490 e 492 - 620 e 650 e 655 nanometri SI SI 

il kit deve essere disponibile in strip da 8 (1 colonna) oppure 16 (2 colonne) pozzetti SI SI 

l’operatore economico offerente deve indicare esplicitamente:  

 il valore di specificità diagnostica del kit offerto; la specificità (su campioni di latte di massa) dichiarata deve essere 
superiore al 98%, 

 il numero di campioni sul quale i predetti valori sono stati calcolati, 
 il criterio sulla base del quale tali campioni sono stati considerati a priori negativi (ad es. prelevati da animali di stalle 

indenni, ecc.) 

SI SI 

l’operatore economico offerente deve dichiarare che la reazione ELISA soddisfa i requisiti stabiliti nella decisione 2009/976/UE, 
in termini di sensibilità analitica nei confronti del siero comunitario di riferimento E05, per quanto concerne l’impiego su latte di 
massa, ovvero che tale siero risulta positivo alla diluizione 1:25000 (o superiore); 

SI SI 
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Caratteristica minima Lotto 2 Euroclone Spa 
Idexx 

Laboratories 
Italia Srl 

relativamente alla sensibilità diagnostica, il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in 
vigenza di contratto, dovranno essere approvati da un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno Stato membro UE per l'analisi 
di pool di massa contenenti fino ad almeno 100 latti singoli 

SI SI 

il kit è conforme ai requisiti fissati dalla direttiva 64/432/CEE, nella sua versione consolidata vigente al momento della 
presentazione dell'offerta 

SI SI 

il volume dei controlli deve essere tale da consentire l’allestimento per ogni micropiastra da 96 pozzetti di 12 pozzetti per 
ciascun controllo 

SI SI 

per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati deve essere riportata una o più delle seguenti diciture:  

- cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 oppure H350 - R49 oppure H350i, 

- mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 oppure H341 

SI SI 

il kit, al momento della produzione, deve avere un periodo di validità iniziale non inferiore a 12 mesi; SI SI 

il kit, al momento della consegna, deve avere un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale SI SI 

La Commissione rileva quanto di seguito illustrato: 

 Idexx Laboratories Italia Srl = si rileva la mancanza di copia del certificato di idoneità all’uso del lotto offerto a titolo di campionatura (8049), e la presenza di 
una dichiarazione in merito alla possibilità di ottenere tale certificato su richiesta della Stazione appaltante; poiché il certificato in parola è liberamente 
disponibile sul percorso web dell’ente certificatore indicato da Idexx Laboratories Italia Srl, la Commissione ritiene di valutare positivamente la specifica 
tecnica minima inerente la richiesta del certificato di qualità in parola. 

 Euroclone Spa = si rileva la mancanza della campionatura per il Lotto 2 e del relativo certificato di approvazione rilasciato da un Laboratorio Nazionale di 
Riferimento di uno Stato membro UE. Considerato che alla data odierna non si è ancora proceduto alle prove tecniche di laboratorio finalizzate alla 
valutazione qualitativa, si ritiene opportuno richiedere alla concorrente l’invio della campionatura a comprova del prodotto offerto per il Lotto 2, la quale 
dovrà essere accompagnata dal relativo certificato di qualità per la valutazione di idoneità tecnica dell’offerta. 
Con riferimento alle caratteristiche tecniche minime inerenti la validità iniziale, al momento della produzione, e la validità residuale, al momento della 
consegna, la Commissione fa presente che si procederà ad una verifica delle stesse sulla campionatura richiesta a comprova del prodotto offerto per il 
presente Lotto. 
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LOTTO 3 - CANINE HEARTWORM ANTIGENE KIT 

Concorrenti: 

- Idexx Laboratories Italia Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Caratteristica minima Lotto 3 
Idexx Laboratories 

Italia Srl 

kit idoneo alla ricerca di antigeni di Dirofilaria immitis tramite reazione Elisa o immunocromatografica SI 

kit predisposto per l’analisi di campioni singoli SI 

kit idoneo per l’utilizzo su siero, plasma e sangue intero SI 

kit idoneo per l’utilizzo sia per il cane, sia per il gatto SI 

kit in grado di fornire una risposta di tipo semi-quantitativo (intensità di colore) SI 

il kit, al momento della produzione, deve avere un periodo di validità iniziale non inferiore a 6 mesi SI 

il kit, al momento della consegna, deve avere un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale SI 

La Commissione rileva che il prodotto offerto dall’unico concorrente per il Lotto 3, è in possesso di tutte caratteristiche tecniche minime previste nella lex 

specialis di gara. 
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LOTTO 4 - MERIFLUOR CRYPTO GIARDA KIT 

Concorrenti: 

- Meridian Bioscience Europe Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Caratteristica minima Lotto 4 
Meridian Bioscience 

Europe Srl 

kit idoneo alla ricerca di antigeni di Giardia spp (cisti) e Cryptosporidum spp.(oocisti); SI 

kit predisposto per l’analisi di campioni singoli e multipli SI 

kit idoneo per l’utilizzo su materiale fecale SI 

kit in grado di fornire una risposta di tipo quantitativo SI 

il valore di sensibilità non deve essere inferiore al 98% SI 

il valore di specificità deve essere pari al 100% SI 

il kit, al momento della produzione, deve avere un periodo di validità iniziale non inferiore a 12 mesi SI 

il kit, al momento della consegna, deve avere un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale SI 

La Commissione rileva che il prodotto offerto dall’unico concorrente per il Lotto 4, è in possesso di tutte caratteristiche tecniche minime previste nella lex 

specialis di gara. 
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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO ALLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

Numero gara 7300937 

GARA n. 002-2018 

 

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 20/08/2019, alle ore 9:30, il Presidente della 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. 533 del 
17/12/2018 comunica al referente amministrativo della procedura l’esito seconda fase di valutazione 
tecnica delle offerte ritenute qualitativamente idonee, consistente nell’attribuzione dei punteggi tecnici 
sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

 Dott.ssa Michela Rabini, Dirigente veterinario presso la SCT6 Bolzano dell’Istituto, in qualità di 
Presidente (in collegamento tramite videoconferenza); 

 Dott. Marco Bregoli, Dirigente veterinario presso la SCT4 Udine dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo (in collegamento tramite videoconferenza; 

 Dott. Fabrizio Montarsi Dirigente biologo presso la SCS3 – Laboratorio di Parassitologia dell’Istituto, 
in qualità di componente effettivo; 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì 
in qualità di testimone. 

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 comunica in data odierna gli esiti dell’esame 
sostanziale delle offerte tecniche effettuati, in seduta riservata, sulla base dei criteri di valutazione, dei 
metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

Prima di procedere con le valutazioni odierne, il Presidente dà lettura del verbale della seduta riservata 
del 22/05/2019, nel corso della quale la Commissione ha proceduto alla verifica del possesso, da parte dei 
prodotti offerti, delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura. 

Nel citato verbale risulta che la Commissione ha rilevato la necessità di richiedere le seguenti precisazioni: 
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 Id-Vet Sarl = relativamente all’offerta per il Lotto 1, invio del certificato di approvazione da parte 
di un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno Stato membro UE per l'analisi di pool di massa 
contenenti fino ad almeno 50 latti singoli per il lotto del kit fornito a titolo di campionatura (E63); 
la copia del certificato presente all’interno della documentazione di offerta tecnica è infatti 
riferita ad un lotto diverso (C59). 

 Euroclone Spa = con riferimento all’offerta inviata per il Lotto 1, invio di nuova campionatura il cui 
confezionamento risulti corrispondente a quello del prodotto offerto nella documentazione 
cartacea inviata. 

Con riferimento al Lotto 2, invio della campionatura a comprova del prodotto offerto e del 
relativo certificato di qualità rilasciato da un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno Stato 
membro UE per l'analisi di pool di massa contenenti fino ad almeno 100 latti. 

Successivamente, il RUP, con proprio verbale del 23/05/2019 preso atto dei rilievi espressi, rilevato che gli 
stessi consistono in mere precisazioni in ordine all’offerta tecnica già presentata, riteneva di poter 
procedere alla richiesta di precisazioni ai concorrenti, esaurendosi la stessa nel chiarimento di quanto già 
indicato nelle dichiarazioni e negli altri documenti tecnici conservati agli atti. 

Con note inviate a mezzo piattaforma e-procurement, agli atti, si procedeva ad inviare ai citati concorrenti 
la richiesta di precisazioni in ordine all’offerta tecnica presentata. 

* * * 

Nel corso della seduta odierna, la Commissione preso atto delle precisazioni fornite, ritiene di 
esprimere le seguenti considerazioni: 

Lotto 1 

Id-Vet Sarl: la Commissione, preso atto che il concorrente non è in grado di fornire un prodotto 
corrispondente ai requisiti minimi previsti nella lex specialis gara [il kit inviato a titolo di 
campionatura (lotto E63) non rispetta la caratteristica inerenti la presenza del certificato rilasciato 
da un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno Stato membro UE – mentre il kit oggetto della 
documentazione tecnica (lotto C59) non rispetta la caratteristica inerente la validità residuale pari a 
2/3 della validità iniziale], giudica tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente. 

Euroclone Spa: la Commissione, preso atto che il concorrente non è in grado di fornire un prodotto 
corrispondente ai requisiti minimi previsti nella lex specialis gara [Il kit fornito non è confezionato in 
modo da non avere più di 5 piastre a 96 pozzetti (kit monocupola) o più di 10 piastre a 96 pozzetti (kit 

bicupola], giudica tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente. 

Lotto 2 

Euroclone Spa: la Commissione,  

 preso atto che il concorrente non è in grado di fornire la campionatura per il prodotto offerto,  

 appurato che, secondo la recente giurisprudenza in materia, la produzione di un campione non 
costituisce elemento essenziale ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, la sua funzione è 
meramente quella di fornire la dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti, (Sent Cons. 
Stato sez. V del 30/01/2017 n. 3719), 

 valutato tuttavia che, pur non trattandosi di un requisito richiesto a pena di esclusione dalla 
procedura, la stessa è essenziale ai fini della verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti da 
parte della stazione appaltante e della successiva valutazione qualitativa da parte della 
Commissione giudicatrice (svolta anche mediante prove tecniche sulla campionatura 
medesima),  

 preso atto altresì che, a seguito della richiesta di regolarizzazione dell’offerta e di inutile decorso 
di tale termine, si è verificata l’impossibilità per la Commissione di valutare il prodotto offerto 
per il lotto in esame,  

ritiene di giudicare tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente per il Lotto 2. 
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Successivamente, per le sole offerte ritenute tecnicamente idonee, la Commissione, procede alla 
valutazione qualitativa esprimendo i giudizi riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, nel prospetto 
di cui all’Allegato A al presente verbale. 

Terminata l’attività di valutazione, la Commissione esegue le operazioni di calcolo previste dalla 
lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente verbale, calcolando per l’effetto, 
per ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito 
agli operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola. A tal fine si fa presente 
che, poiché per tutti i Lotto nessun concorrente ha ottenuto il punteggio pari al peso massimo 
complessivo attribuibile alla componente tecnico-qualitativa, la Commissione ha proceduto, effettuata la 
sommatoria dei punteggi definitivi parziali riportati da ciascuna offerta, ai fini del calcolo del punteggio 
qualitativo definitivo, alla riparametrazione finale, assegnando al concorrente che ha ottenuto il 
punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto. 

Lotto 1 
Punteggio 
qualitativo  

Idexx Laboratories Italia Srl 70 

 

Lotto 2 
Punteggio 
qualitativo  

Idexx Laboratories Italia Srl 70 

 

Lotto 3 
Punteggio 
qualitativo  

Idexx Laboratories Italia Srl 70 

 

Lotto 4 
Punteggio 
qualitativo  

Meridian Bioscience Europe Srl 70 

Ciò considerato il Presidente comunica che il presente verbale e la documentazione attestante 
l’espletamento delle operazioni di verifica verranno trasmessi al RUP per il seguito di competenza. 

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

La seduta si chiude alle ore 10:30. 

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

- Dott.ssa Michela Rabini, Presidente della Commissione Giudicatrice________________________ 

- Dott. Marco Bregoli, componente della Commissione____________________________________ 

- Dott. Fabrizio Montarsi, componente della Commissione_________________________________ 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante________________________________________ 



Allegato A – Giudizi e motivazioni Commissione 

PROCEDURA NEGOZIATA, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT 

SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER 

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 
Numero di gara 7300937 

GARA n. 002-2018 

LOTTO 1 - BHV-1 BULK MILK AB TEST 

Concorrenti: 

- Euroclone Spa 

- Id-Vet Sarl 

- Idexx Laboratories Italia Srl 

Parametri di valutazione qualitativa giudizi 

Parametro 
Punti 
max 

Criterio motivazionale 
Idexx Laboratories Italia Srl 

Giudizio Motivazione 

Sensibilità su 
campioni di latte 
di massa 

22 
Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore 
sensibilità possibile 

ottimo 

La sensibilità è stata calcolata su n. 20 
campioni di latte individuale 
provenienti da stalle vaccinate e 
infette della provincia di Trento: 
- n. 10 campioni provengono da 
animali gE negativi, 
- n. 10 campioni provengono da 
animali gE positivi. 
I campioni sono stati analizzati tal 
quale e diluiti 1:12,5; 1:25, 1:50, 1:100 
e 1:200.  
Tutti i campioni sono risultati positivi 
fino alla diluizione 1:50 applicando la 
soglia dell’OD > 150%. Un unico 
campione, proveniente da un animale 
gE negativo, è risultato negativo con la 
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Parametro 
Punti 
max 

Criterio motivazionale 
Idexx Laboratories Italia Srl 

Giudizio Motivazione 

soglia dell’OD > = 150%, tuttavia lo 
stesso, applicando la soglia della 
diluizione 1:50, sarebbe risultato 
positivo. 

Specificità su 
campioni di latte 
di massa 

22 
Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore 
specificità possibile 

ottimo 

La specificità è stata calcolata 
analizzando n. 235 campioni 
provenienti da aziende storicamente 
indenni da IBR della Provincia di 
Bolzano.  
Trattandosi di aziende di piccole 
dimensioni, si è deciso di utilizzare la 
soglia di OD > = 150%, indicata dal 
produttore per aziende che 
dispongono di un numero massimo di 
10 animali in lattazione.  
Solo 3 campioni analizzati sono 
risultati positivi, pertanto la  specificità 
del kit offerto è stata determinata pari 
al 98,7%. 

Possibilità di 
incubazione sia in 
giornata sia 
overnight 

4 

La preferenza relativa ai tempi di incubazione sarà 
espressa nel modo seguente: 
 ottimo = il prodotto con tempi di incubazione 

solo in giornata, sia overnight; 
 buono = il prodotto con tempi di incubazione solo 

in giornata; 
 sufficiente = il prodotto con tempi di incubazione 

solo overnight. 

sufficiente 
Il prodotto offerto consente tempi di 
incubazione solo overnight. 
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Parametro 
Punti 
max 

Criterio motivazionale 
Idexx Laboratories Italia Srl 

Giudizio Motivazione 

Numero di 
lavaggi richiesti 
tra due fasi 
successive di 
incubazione < = 4 

4 

Sarà preferito il prodotto che, tra una fase e l’altra di 
incubazione, necessita del minor numero di lavaggi; 
in particolare sarà giudicato: 
 ottimo = il prodotto che non prevede alcuna fase 

di lavaggio, con più di 4 cicli di lavaggio stesso; 
 buono = il prodotto che prevede una sola fase di 

lavaggio tra due incubazioni successive, con più di 
4 cicli di lavaggio stesso; 

 sufficiente = il prodotto che prevede più di una 
fase di lavaggio tra due incubazioni successive, 
con più di 4 cicli di lavaggio stesso. 

ottimo 
Il prodotto offerto che non prevede 
alcuna fase di lavaggio, con più di 4 
cicli di lavaggio stesso 

Intercambiabilità 
delle soluzioni di 
lavaggio 

6 

Sarà preferito il prodotto che utilizza una soluzione di 
lavaggio identica a quella degli altri kit Elisa dello 
stesso produttore, e destinati all’analisi di campioni 
di ruminante/suino; in particolare sarà giudicato: 
 ottimo = il prodotto che prevede una soluzione di 

lavaggio condivisa fra i diversi kit; 
 sufficiente = il prodotto che prevede una 

soluzione di lavaggio dedicata. 

sufficiente 
Il prodotto offerto prevede una 
soluzione di lavaggio dedicata. 

I reagenti inclusi 
nel kit sono in 
forma liquida  

6 

Sarà preferito il prodotto che contiene reagenti in 
forma liquida (pronti all’uso o da diluire al momento); 
in particolare sarà giudicato: 
 ottimo = il prodotto che contiene solo reagenti in 

forma liquida; 
 sufficiente = il prodotto che contiene reagenti in 

forma non liquida (es. liofilizzata, da ricostruire). 

sufficiente 
Il prodotto offerto contiene reagenti in 
forma liofilizzata. 

Disponibilità del 
prodotto in 
piastre a strip di 
8/16 pozzetti 

6 

Sarà preferito il prodotto che offre piastre in strip da 
8/16 pozzetti; in particolare sarà giudicato: 
 ottimo = il prodotto che prevede piastre a strip; 
 sufficiente = il prodotto che prevede piastre 

intere. 

ottimo 
Il prodotto offerto prevede piastre in 
strip da 8/16 pozzetti 
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A seguito delle precisazioni fornite dalle concorrenti successivamente alla seduta di valutazione dell’idoneità tecniche delle offerte del 22/05/2019, la Commissione 
ritiene di esprimere le seguenti considerazioni: 

Id-Vet Sarl: la Commissione, preso atto che il concorrente non è in grado di fornire un prodotto corrispondente ai requisiti minimi previsti nella lex specialis gara [il kit 
inviato a titolo di campionatura (lotto E63) non rispetta la caratteristica inerenti la presenza del certificato rilasciato da un Laboratorio Nazionale di 
Riferimento di uno Stato membro UE – mentre il kit oggetto della documentazione tecnica (lotto C59) non rispetta la caratteristica inerente la validità 
residuale pari a 2/3 della validità iniziale], giudica tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente. 

Euroclone Spa: la Commissione, preso atto che il concorrente non è in grado di fornire un prodotto corrispondente ai requisiti minimi previsti nella lex specialis gara [il 
lotto del kit offerto, inviato a titolo di campionatura non rispetta la caratteristica inerenti il confezionamento in modo da non avere più di 5 piastre a 96 
pozzetti (kit monocupola) o più di 10 piastre a 96 pozzetti (kit bicupola)], giudica tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente. 
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LOTTO 2 - LEUCOSI ANTIC.LATTE MONOC 

Concorrenti: 

- Euroclone Spa 

- Idexx Laboratories Italia Srl 

Parametri di valutazione qualitativa giudizi 

Parametro 
Punti 
max 

Criterio motivazionale 
Idexx Laboratories Italia Srl 

Giudizio Motivazione 

Sensibilità su 
campioni di latte di 
massa 

22 
Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore 
sensibilità possibile 

ottimo 

In ragione dell’assenza nel 
Triveneto di aziende bovine infette 
nell’area del triveneto, il valore di 
sensibilità per i prodotti offerti è 
stato calcolato su campioni forniti 
dal CRN per la Leucosi Bovina 
Enzootica.  
Sono stati analizzati n. 6 campioni 
testati in doppio (12 repliche) con 
le seguenti diluizioni: 1:50, 1:100, 
1:150, 1:250, 1:2.500, 1:12.500 e 
1:25.000.  
I campioni sono risultati positivi a 
tutte le diluizioni per tutte le 
repliche 

Specificità su 
campioni di latte di 
massa 

22 
Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore 
specificità possibile 

ottimo 

La specificità è stata calcolata 
analizzando n. 108 campioni 
provenienti da aziende indenni 
della Regione Friuli Venezia Giulia, 
testati in doppio per un totale di n. 
216 repliche. 
Tutti i campioni, e le repliche, sono 
stati identificati correttamente 
come negativi. 
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Parametro 
Punti 
max 

Criterio motivazionale 
Idexx Laboratories Italia Srl 

Giudizio Motivazione 

Possibilità di 
incubazione sia in 
giornata sia overnight 

4 

La preferenza relativa ai tempi di incubazione sarà 
espressa nel modo seguente: 
 ottimo = il prodotto con tempi di incubazione sia in 

giornata, sia overnight; 
 buono = il prodotto con tempi di incubazione solo in 

giornata; 
 sufficiente = il prodotto con tempi di incubazione solo 

overnight. 

ottimo 
Il prodotto offerto prevede tempi 
di incubazione sia in giornata, sia 
overnight 

Numero di lavaggi 
richiesti tra due fasi 
successive di 
incubazione < = 4 

4 

Sarà preferito il prodotto che, tra una fase e l’altra di 
incubazione, necessita del minor numero di lavaggi; in 
particolare sarà giudicato: 
 ottimo = il prodotto che non prevede alcuna fase di 

lavaggio, con più di 4 cicli di lavaggio stesso; 
 buono = il prodotto che prevede una sola fase di 

lavaggio tra due incubazioni successive, con più di 4 
cicli di lavaggio stesso; 

 sufficiente = il prodotto che prevede più di una fase di 
lavaggio tra due incubazioni successive, con più di 4 
cicli di lavaggio stesso. 

sufficiente 

Il prodotto offerto prevede due fasi 
di lavaggio tra due incubazioni 
successive, una con 3-5 cicli e una 
con 3 cicli. 

Intercambiabilità 
delle soluzioni di 
lavaggio 

6 

Sarà preferito il prodotto che utilizza una soluzione di 

lavaggio identica a quella degli altri kit Elisa dello stesso 

produttore, e destinati all’analisi di campioni di 

ruminante/suino; in particolare sarà giudicato: 

 ottimo = il prodotto che prevede una soluzione di 
lavaggio condivisa fra i diversi kit; 

 sufficiente = il prodotto che prevede una soluzione di 
lavaggio dedicata. 

sufficiente 

Il prodotto offerto prevede una 
soluzione di lavaggio che non 
risulta identica a quella degli altri 
kit Elisa dello stesso produttore 
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Parametro 
Punti 
max 

Criterio motivazionale 
Idexx Laboratories Italia Srl 

Giudizio Motivazione 

I reagenti inclusi nel 
kit sono in forma 
liquida  

6 

Sarà preferito il prodotto che contiene reagenti in forma 
liquida (pronti all’uso o da diluire al momento); in 
particolare sarà giudicato: 
 ottimo = il prodotto che contiene solo reagenti in 

forma liquida; 
 sufficiente = il prodotto che contiene reagenti in 

forma non liquida (es. liofilizzata, da ricostruire). 

sufficiente 
Il prodotto offerto contiene 
controlli positivo e negativo 
liofilizzati da ricostruire 

Possibilità di 

esaminare campioni 

di latte di massa 

bufalino (pool di 

almeno n. 100 latti 

singoli) 

6 

Sarà preferito il prodotto che risulta approvato da un 

Laboratorio di Referenza di uno Stato membro dell’UE per 

l’analisi di campioni di latte bufalino (pool di almeno n. 

100 latti singoli); in particolare sarà giudicato: 

 ottimo = il prodotto che risulta autorizzato; 
 sufficiente = il prodotto che non risulta autorizzato. 

sufficiente 

Il prodotto offerto non risulta 
approvato da un Laboratorio di 
Referenza di uno Stato membro 
dell’UE per l’analisi di campioni di 
latte bufalino 

A seguito delle precisazioni fornite dalle concorrenti successivamente alla seduta di valutazione dell’idoneità tecniche delle offerte del 22/05/2019, la Commissione 
ritiene di esprimere le seguenti considerazioni: 

Euroclone Spa: la Commissione,  

 preso atto che il concorrente non è in grado di fornire la campionatura per il prodotto offerto,  

 appurato che, secondo la recente giurisprudenza in materia, la prodizione di un campione non costituisce elemento essenziale ai fini dell’ammissibilità 
dell’offerta, la sua funzione è meramente quella di fornire la dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti, (Sent Cons. Stato sez. V del 
30/01/2017 n. 3719), 

 valutato tuttavia che, pur non trattandosi di un requisito richiesto a pena di esclusione dalla procedura, la stessa è essenziale ai fini della verifica 
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti da parte della stazione appaltante e della successiva valutazione qualitativa da parte della Commissione 
giudicatrice (svolta anche mediante prove tecniche sulla campionatura medesima),  

 preso atto altresì che, a seguito della richiesta di regolarizzazione dell’offerta e di inutile decorso di tale termine, si è verificata l’impossibilità per la 
Commissione di valutare il prodotto offerto per il lotto in esame,  

ritiene di giudicare tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente per il Lotto 2. 
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LOTTO 3 - CANINE HEARTWORM ANTIGENE KIT 

Concorrenti: 

- Idexx Laboratories Italia Srl 

Parametri di valutazione qualitativa giudizi 

Parametro 
Punti 
max 

Criterio motivazionale 
Idexx Laboratories Italia Srl 

Giudizio Motivazione 

Sensibilità generale 28 
Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore sensibilità 
possibile 

ottimo 
Il prodotto offerto presenta la 
maggiore sensibilità possibile 

Specificità generale 20 
Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore specificità 
possibile 

buono 
Il prodotto offerto presenta una 
buona specificità 

Facilità di lettura e 
semplicità di 
interpretazione del 
risultato 

7 
Sarà preferito il prodotto che risulta facilmente leggibile 
senza il possesso di conoscenze specialistiche, e che quindi 
consenta agevolmente l’interpretazione del risultato 

ottimo 

Il prodotto offerto risulta facilmente 
leggibile senza il possesso di 
conoscenze specialistiche, e quindi 
consente agevolmente 
l’interpretazione del risultato  

Rapidità di esecuzione 5 
Sarà preferito il prodotto che presenta la maggiore rapidità di 
esecuzione 

ottimo 
Il prodotto offerto presenta la 
maggiore rapidità di esecuzione 

Tempo di stabilità della 
risposta del kit 

5 
Sarà preferito il prodotto il cui tempo di risposta sia 
maggiormente stabile 

buono 
Il prodotto offerto presenta un 
tempo di risposta con buona stabilità  

Frasi di rischio 2 

Sarà data preferenza al prodotto contenente reagenti che 
non riportano una o più delle seguenti diciture: 
 cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 

oppure H351 - R45 oppure H350 - R49 oppure H350i, 
 mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 

oppure H340 - R68 oppure H341. 

buono 

Il prodotto offerto contenente 
reagenti che non riportano una o più 
delle diciture inerenti le frasi di 
rischio 
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Parametro 
Punti 
max 

Criterio motivazionale 
Idexx Laboratories Italia Srl 

Giudizio Motivazione 

Certificato di qualità ISO 
9001/USDA o equivalente 
del produttore 

3 

Sarà preferito il prodotto dotato della certificazione del 
produttore ISO 9001/USDA o equivalente; in particolare sarà 
giudicato: 
 ottimo = il prodotto dotato di certificazione; 
 sufficiente = il prodotto privo della certificazione. 

ottimo 
Il prodotto offerto è dotato della 
certificazione del produttore ISO 
9001/USDA o equivalente 
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LOTTO 4 - MERIFLUOR CRYPTO GIARDA KIT 

Concorrenti: 

- Meridian Bioscience Europe Srl 

Parametri di valutazione qualitativa giudizi 

Parametro 
Punti 
max 

Criterio motivazionale 
Meridian Bioscience Europe Srl 

Giudizio Motivazione 

Sensibilità generale 21 
Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore sensibilità 
possibile 

ottimo 
Il prodotto offerto è dotato della 
maggiore sensibilità possibile 

Specificità generale 21 
Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore specificità 
possibile 

buono 
Il prodotto offerto è dotato di 
una buona specificità 

Quantificazione dei 
risultati 

18 
Sarà preferito il prodotto che consente l’espressione dei 
risultati in numero di cisti/oocisti per gr. di feci 

ottimo 

Il prodotto offerto consente 
l’espressione dei risultati in 
numero di cisti/oocisti per gr. di 
feci 

Rapidità di esecuzione 6 
Sarà preferito il prodotto che presenta la maggiore rapidità di 
esecuzione 

ottimo 
Il prodotto offerto presenta la 
maggiore rapidità di esecuzione 

Frasi di rischio 2 

Sarà data preferenza al prodotto contenente reagenti che 
non riportano una o più delle seguenti diciture: 
 cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 

oppure H351 - R45 oppure H350 - R49 oppure H350i, 
 mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 

oppure H340 - R68 oppure H341. 

buono 

Il prodotto offerto contenente 
reagenti che non riportano una 
o più delle diciture inerenti le 
frasi di rischio 

Certificato di qualità ISO 
9001/USDA o equivalente 
del produttore 

2 

Sarà preferito il prodotto dotato della certificazione del 
produttore ISO 9001/USDA o equivalente; in particolare sarà 
giudicato: 
 ottimo = il prodotto dotato di certificazione; 
 sufficiente = il prodotto privo della certificazione. 

ottimo 
Il prodotto offerto è dotato della 
certificazione del produttore ISO 
9001/USDA o equivalente 

 



All. B - Punteggi Lotto 1

Numero di gara 7300937

CIG Lotto 1: 7750876138

Giudizio Coefficiente Punteggio

Sensibilità su campioni di latte di massa 22 ottimo 1 22

Specificità su campioni di latte di massa 22 ottimo 1 22

Possibilità di incubazione sia in giornata 

sia overnight
4 sufficiente 0 0

Numero di lavaggi richiesti tra due fasi 

successive di incubazione < = 4
4 ottimo 1 4

Intercambiabilità delle soluzioni di 

lavaggio
6 sufficiente 0 0

I reagenti inclusi nel kit sono in forma 

liquida 
6 sufficiente 0 0

Disponibilità del prodotto in piastre a 

strip di 8/16 pozzetti
6 ottimo 1 6

Riparametrazione finale 70

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO 

ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER 

L’IZSVe

Parametro qualitativo
Punteggio 

massimo

Punteggio complessivo

Idexx Laboratories Italia

54



All. B - Punteggi Lotto 2

Numero di gara 7300937

CIG Lotto 2: 77508793B1

Giudizio Coefficiente Punteggio

Sensibilità su campioni di latte di massa 22 ottimo 1 22

Specificità su campioni di latte di massa 22 ottimo 1 22

Possibilità di incubazione sia in giornata sia 

overnight
4 ottimo 1 4

Numero di lavaggi richiesti tra due fasi 

successive di incubazione < = 4
4 sufficiente 0 0

Intercambiabilità delle soluzioni di lavaggio 6 sufficiente 0 0

I reagenti inclusi nel kit sono in forma 

liquida 
6 sufficiente 0 0

Possibilità di esaminare campioni di latte di 

massa bufalino (pool di almeno n. 100 latti 

singoli)

6 sufficiente 0 0

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO 

ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER 

L’IZSVe

Riparametrazione finale 70

Punteggio complessivo 48

Parametro qualitativo
Punteggio 

massimo

Idexx Laboratories Italia



All. B - Punteggi Lotto 3

Numero di gara 7300937

CIG Lotto 3: 77508858A3

Giudizio Coefficiente Punteggio

Sensibilità generale 28 ottimo 1 28

Specificità generale 20 buono 0,5 10

Facilità di lettura e semplicità di 

interpretazione del risultato
7 ottimo 1 7

Rapidità di esecuzione 5 ottimo 1 5

Tempo di stabilità della risposta del kit 5 buono 0,5 2,5

Frasi di rischio 2 buono 0,5 1

Certificato di qualità ISO 9001/USDA o 

equivalente del produttore
3 ottimo 1 3

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE 

RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe

Riparametrazione finale 70

Parametro qualitativo
Punteggio 

massimo

Idexx Laboratories Italia

Punteggio complessivo 56,5



All. B - Punteggi Lotto 4

Numero di gara 7300937

CIG Lotto 4: 7750893F3B

Giudizio Coefficiente Punteggio

Sensibilità generale 21 ottimo 1 21

Specificità generale 21 buono 0,5 10,5

Quantificazione dei risultati 18 ottimo 1 18

Rapidità di esecuzione 6 ottimo 1 6

Frasi di rischio 2 buono 0,5 1

Certificato di qualità ISO 9001/USDA o 

equivalente del produttore
2 ottimo 1 2

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE 

RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L’IZSVe

Riparametrazione finale 70

Parametro qualitativo
Punteggio 

massimo

Meridian Bioscience Europe Srl

Punteggio complessivo 58,5
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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-
PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE. 

Numero gara 7300937 

GARA n. 002-2018 

3° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA 

In data odierna 26/08/2019 alle ore 12:00, 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.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- Dott.ssa Emma Vittoria Boresi, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP dà lettura dei verbali relativi alle sedute riservate del 22/05/2019 e del 20/08/2019, nel corso delle 
quali la Commissione ha proceduto alla valutazione di idoneità tecnica delle offerte ed ha giudicato come di 
seguito riportato: 

Lotto 1 

 tecnicamente idonea l’offerta del concorrente Idexx Laboratories Italia Srl; 

 tecnicamente inidonea l’offerta del concorrente Id-Vet Sarl in ragione del mancato rispetto della 
specifica tecnica minima “relativamente alla sensibilità diagnostica, il lotto fornito a titolo di 
campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di contratto, dovranno essere 
approvati da un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno Stato membro UE per l'analisi di pool di 
massa contenenti fino ad almeno 50 latti singoli” con riferimento al lotto fornito a titolo di 
campionatura(lotto E63), nonché della caratteristica tecnica minima “il kit, al momento della 
produzione, deve avere un periodo di validità finale pari a 2/3 della validità iniziale” con riferimento al 
lotto offerto nell’ambito della documentazione tecnica (lotto C59); 

 tecnicamente inidonea l’offerta presentata dal concorrente Euroclone Spa in ragione del mancato 
rispetto della specifica tecnica minima “Il kit fornito non è confezionato in modo da non avere più di 5 

piastre a 96 pozzetti (kit monocupola) o più di 10 piastre a 96 pozzetti (kit bicupola)”. 

Lotto 2 

 tecnicamente idonea l’offerta del concorrente Idexx Laboratories Italia Srl; 

 tecnicamente inidonea l’offerta del concorrente Euroclone Spa in ragione della mancata fornitura della 
campionatura richiesta nell’ambito della lex specialis di gara; pur non trattandosi di un requisito 
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richiesto a pena di esclusione dalla procedura, la stessa è stata ritenuta dalla Commissione essenziale 
ai fini della verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti (svolta anche mediante prove tecniche 
sulla campionatura medesima); 

Lotto 3 

 tecnicamente idonea l’offerta del concorrente Idexx Laboratories Italia Srl. 

Lotto 4 

 tecnicamente idonea l’offerta del concorrente Meridian Bioscience Europe Srl. 

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ammette le offerte dei concorrenti Idexx Laboratories Italia Srl 
(Lotti 1, 2, 3) e Meridian Bioscience Europe Srl (Lotto 4) alla fase successiva della procedura e propone 
l’esclusione dei concorrenti Id-Vet Sarl (Lotto 1) e Euroclone Spa (Lotti 1 e 2) disponendo affinché si 
proceda a darne comunicazione agli operatori economici esclusi, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, nei termine e con le modalità prescritte dalla citata disposizione, previa adozione di 
apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:20. 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Emma Vittoria Boresi– testimone ________________________________________________ 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-
PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE. 

Numero gara 7300937 

GARA n. 002-2018 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

In data odierna 18/09/2019 alle ore 11:10, si riunisce in seduta pubblica presso la 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.ssa Michela Rabini, Dirigente veterinario presso la SCT6 Bolzano dell’Istituto, in qualità di 
Presidente (in collegamento tramite videoconferenza); 

 Dott. Marco Bregoli, Dirigente veterinario presso la SCT4 Udine dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo; 

 Dott. Fabrizio Montarsi Dirigente biologo presso la SCS3 – Laboratorio di Parassitologia dell’Istituto, 
in qualità di componente effettivo; 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di 
testimone. 

Alla seduta è altresì presente il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”). 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla piattaforma telematica per l’E-
procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, all’interno della GARA specifica della 
procedura. 

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

- con Determinazione n. 553 del 28/12/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, 
l’avvio di una procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 13 e ss. del Regolamento per 
l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 416/2019, per 
l’affidamento della fornitura di kit sierologici vari, suddivisa in n. 4 lotti funzionali aggiudicabili 
separatamente, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 
del Regolamento, ammonta a € 187.077,73 IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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50/2016 e dell’art. 15, commi 11 e 12 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule 
indicate nella lex specialis di gara; 

- per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nella citata Determinazione n. 553/2018, consistendo la 
presente procedura nel rinnovo della precedente gara revocata, con lettera di invito ns. prot. n. 734 
del 16/01/2019 - GARA n. 002-2018 sono stati invitati a presentare offerta gli operatori economici 
già invitati nella passata procedura: 

1) Agrolabo Spa  

2) Euroclone Spa  

3) Futurlab Srl  

4) Idexx Laboratories Italia Srl  

5) Id-Vet Sarl  

6) Life Technologies Italia 

7) Meridian Bioscience Europe Srl 

8) Qiagen Srl 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nonché pubblicate nella sezione del profilo del 
committente dedicata alla specifica procedura di gara; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 01/02/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come 
risultante dal portale E-procurement: 

1) Euroclone Spa 

2) Id-Vet Sarl 

3) Idexx Laboratories Italia Srl 

4) Meridian Bioscience Europe Srl 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto, 
con esclusivo riferimento ai Lotti 1 e 2, le campionature di tutti gli operatori economici sopra 
indicati e candidati per i relativi Lotti, come attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dalla 
medesima U.O. e disponibile agli atti del Servizio; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 05/02/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale è stata rilevato quanto di seguito riportato: 

 la dichiarazione DGUE del concorrente Euroclone Spa risulta mancante delle informazioni in 
merito al ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto (Sez. C e D, Parte II) nonché 
delle attestazioni in merito all’assenza dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione 
nazionale [art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) del D. Lgs. n. 
50/2016 e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001] (Sez. D, Parte III). Il concorrente 
inoltre non ha inviato la campionatura richiesta per il Lotto 2; 

 la dichiarazione DGUE del concorrente Id-Vet Sarl risulta incompleta delle informazioni in 
merito ai rappresentanti dell’operatore economico (Sez. B, Parte II,), nonché mancante delle 
dichiarazioni inerenti il ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto (Sez. C e D, Parte 
III) ed all’assenza dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, con specifico 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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riguardo al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili [art. 80, comma 
5, lettera i) del D.Lgs. n. 50/2016] (D, Parte III). Il concorrente inoltre non ha inviato la 
campionatura richiesta per il Lotto 1; 

 la documentazione amministrativa presentata dal concorrente Idexx Laboratories Italia Srl 
risulta regolare e completa; 

 la dichiarazione DGUE del concorrente Meridian Bioscience Europe Srl risulta mancante delle 
informazioni in merito al ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto (Sez. C e D, Parte 
II) nonché delle attestazioni in merito all’assenza dei motivi di esclusione previsti dalla 
legislazione nazionale [art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001] (Sez. D, Parte III). 

Il RUP, ritiene le irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili 
di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016, ha disposto l’avvio del sub-
procedimento di soccorso istruttorio, richiedendo ai sopracitati operatori economici di provvedere 
alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari 
consecutivi decorrenti dalla richiesta. 

 con comunicazione inviata a mezzo piattaforma E-procurement in data 06/02/2019, agli atti del 
Servizio, i citati operatori economici sono stati quindi invitati a regolarizzare la propria offerta, 
entro il termine di 10 giorni solari consecutivi; 

 come emerge dal verbale della seduta riservata del 14/02/2019, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte di tutti gli operatori economici sopra indicati ed ha quindi 
ammesso gli stessi alla successiva fase della procedura; 

 ai sensi del comma 11 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi nel caso di specie di rinnovo 
del provvedimento di gara, si intende riconvocata la medesima Commissione giudicatrice di cui alla 
precedente procedura oggetto di revoca, 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;  

 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 20/02/2019, come emerge dal relativo verbale 
conservato agli atti del Servizio, la Commissione 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 di valutazione di idoneità tecnica delle offerte, in data 22/05/2019, 
la Commissione giudicatrice, ha rilevato la necessità di richiedere le seguenti precisazioni: 

 Id-Vet Sarl = relativamente all’offerta per il Lotto 1, invio del certificato di approvazione da parte 
di un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno Stato membro UE per l'analisi di pool di massa 
contenenti fino ad almeno 50 latti singoli per il lotto del kit fornito a titolo di campionatura 
(E63); la copia del certificato presente all’interno della documentazione di offerta tecnica è 
infatti riferita ad un lotto diverso (C59). 
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 Euroclone Spa = con riferimento all’offerta inviata per il Lotto 1, invio di nuova campionatura il 
cui confezionamento risulti corrispondente a quello del prodotto offerto nella documentazione 
cartacea inviata. 
Con riferimento al Lotto 2, invio della campionatura a comprova del prodotto offerto e del 
relativo certificato di qualità rilasciato da un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno Stato 
membro UE per l'analisi di pool di massa contenenti fino ad almeno 100 latti. 

 successivamente, nel corso della seduta riservata tenutasi in data 20/08/2019, come attestato dal 
relativo verbale agli atti del Servizio, la Commissione ha dato atto al segretario verbalizzante 
dell’esito della verifica di conformità delle offerte tecniche alle caratteristiche tecniche minime 
inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità dell’offerta; 

 nel corso della medesima seduta, la Commissione giudicatrice, preso atto delle precisazioni fornite, 
ha giudicato tecnicamente inidonee le offerte dei seguenti operatori economici per le ragioni di ivi 
indicate: 

Lotto 1 

Id-Vet Sarl: il concorrente non è in grado di fornire un prodotto corrispondente ai requisiti minimi 
previsti nella lex specialis gara:  

 il kit inviato a titolo di campionatura (lotto E63) non rispetta la caratteristica inerenti la 
presenza del certificato rilasciato da un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno Stato 
membro UE  

 il kit oggetto della documentazione tecnica (lotto C59) non rispetta la caratteristica inerente la 
validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale]. 

Euroclone Spa: il concorrente non è in grado di fornire un prodotto corrispondente ai requisiti minimi 
previsti nella lex specialis gara:  

 l kit fornito non è confezionato in modo da non avere più di 5 piastre a 96 pozzetti (kit 

monocupola) o più di 10 piastre a 96 pozzetti (kit bicupola). 

Lotto 2 

Euroclone Spa: il giudizio pende atto dei seguenti  

 il concorrente non è in grado di fornire la campionatura per il prodotto offerto,  

 secondo la recente giurisprudenza in materia, la produzione di un campione non costituisce 
elemento essenziale ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, la sua funzione è meramente quella di 
fornire la dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti, (Sent Cons. Stato sez. V del 
30/01/2017 n. 3719), 

 tuttavia, pur non trattandosi di un requisito richiesto a pena di esclusione dalla procedura, la 
stessa è essenziale ai fini della verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti da parte della 
stazione appaltante e della successiva valutazione qualitativa da parte della Commissione 
giudicatrice (svolta anche mediante prove tecniche sulla campionatura medesima),  

 a seguito della richiesta di regolarizzazione dell’offerta e di inutile decorso di tale termine, si è 
verificata l’impossibilità per la Commissione di valutare il prodotto offerto per il lotto in esame. 

 il RUP, nel corso della seduta riservata del 26/08/2019, come risulta dal relativo verbale agli atti del 
Servizio, preso atto del giudizio della Commissione, ha proposto l’esclusione delle citate concorrenti 
dai rispettivi Lotti della procedura, disponendo l’ammissione dei restanti offerenti alla successiva 
fase della procedura; 

 l’esclusione è stata successivamente disposta con Determinazione n. 357 del 27/08/2019 del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;  
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 con note ns. prot. n. 9962 (Euroclone Spa) e n. 9965 (Id-Vet Sarl) del 27/08/2019 è stata data 
comunicazione alle concorrenti dell’intervenuta esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra, la Commissione ha comunicato altresì l’esito 
della valutazione qualitativa delle offerte tecniche, sulla base dei parametri, dei fattori ponderali e 
dei relativi criteri motivazionali, applicando i metodi e le formule previsti dalla lex specialis di gara 
al fine della determinazione del punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Il RUP procede quindi a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle 
operazioni sopra descritte a ciascuna offerta ammessa, effettuate le eventuali operazioni di 
riparametrazione previste dalla lettera d’invito: 

Lotto 1 
Punteggio 
qualitativo  

Idexx Laboratories Italia Srl 70 

 

Lotto 2 
Punteggio 
qualitativo  

Idexx Laboratories Italia Srl 70 

 

Lotto 3 
Punteggio 
qualitativo  

Idexx Laboratories Italia Srl 70 

 

Lotto 4 
Punteggio 
qualitativo  

Meridian Bioscience Europe Srl 70 

Il RUP procede quindi all’approvazione, avvalendosi della piattaforma E-procurement, delle offerte tecniche 
presentate dagli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura.  

Successivamente si 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.  

In virtù di quanto suesposto, si procede all’approvazione della documentazione economica presentata dai 
concorrenti all’interno della piattaforma E-procurement, 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: 
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Lotto 1 
Punteggio 
qualitativo  

Punteggio 
economico 

Punteggio 
totale 

Posizione 

Idexx Laboratories Italia Srl 70 30 100 1° 

 

Lotto 2 
Punteggio 
qualitativo  

Punteggio 
economico 

Punteggio 
totale 

Posizione 

Idexx Laboratories Italia Srl 70 30 100 1° 

 

Lotto 3 
Punteggio 
qualitativo  

Punteggio 
economico 

Punteggio 
totale 

Posizione 

Idexx Laboratories Italia Srl 70 30 100 1° 

 

Lotto 4 
Punteggio 
qualitativo  

Punteggio 
economico 

Punteggio 
totale 

Posizione 

Meridian Bioscience 
Europe Srl 

70 30 100 1° 

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97, 
comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza nel caso di specie di un numero di 
offerta ammesse inferiore a 3 e non ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico primo 
nella graduatoria di aggiudicazione per ogni Lotto elementi specifici tali da far apparire l’offerta 
anormalmente bassa, non si ritiene necessario l’avvio del sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui 
all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.  

All’esito di tali operazioni il RUP conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara 
l’aggiudicazione dell’appalto ai seguenti concorrenti, che hanno ha presentato la migliore offerta per ogni 
Lotto, valutata alla stregua dei criteri indicati dalla lex specialis. 

Lotto 1 - Idexx Laboratories Italia Srl 

Lotto 2 - Idexx Laboratories Italia Srl 

Lotto 3 - Idexx Laboratories Italia Srl 

Lotto 4 - Meridian Bioscience Europe Srl 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:40. 

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 Dott. Davide Violato- Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

- Dott.ssa Michela Rabini, Presidente della Commissione Giudicatrice________________________ 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante________________________________________ 



LOTTO 1 - BHV-1 BULK MILK AB TEST

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)

Idexx laboratories Italia 0,35€                       1 30

BA 0,389€                     

Pmin 0,350€                     



LOTTO 2 - LEUCOSI ANTIC.LATTE MONOC

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)

Idexx laboratories Italia 0,60€                       1 30

BA 0,603€                     

Pmin 0,600€                     



LOTTO 3 - CANINE HEARTWORM ANTIGENE KIT

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)

Idexx laboratories Italia 5,89€                       1 30

BA 7,190€                     

Pmin 5,890€                     



LOTTO 4 - MERIFLUOR CRYPTO GIARDA KIT

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)

Meridian Bioscience 11,98€                     1 30

BA 12,630€                  

Pmin 11,980€                  
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