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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. 
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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 
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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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