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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. 



Pagina 3 di 3 

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 



Allegato A – Giudizi e motivazioni Commissione 

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 

 



Allegato A – Giudizi e motivazioni Commissione 

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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