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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 



Allegato A – Giudizi idoneità tecnica 

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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