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PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT PCR IDONEI ALLA RICERCA DI RNA DI BVDV, PER L’ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
 
Numero di gara: 7252622 
CIG Lotto 1: 76925973DD 
CIG Lotto 2: 76926049A2 

 

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 10/09/2019, alle ore 11:45 si riunisce in collegamento tramite teleconferenza, la 

Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, 
“IZSVe” o “Istituto”) n. 111 del 12/03/2019 per comunicare al Segretario verbalizzante l’esito delle 
operazioni di valutazione di idoneità tecnica delle offerte pervenute con riferimento alla presente 
procedura di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- Dott. Luca Bano, Dirigente veterinario presso la SCT2 Treviso – Lab. Diagnostica clinica dell’Istituto, 
in qualità di Presidente; 

- Dott. Alexander Tavella, Dirigente veterinario presso la SCT6 Bolzano - Diagnostica Sierologica e 
Assistenza Tecnica dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

- Dott.ssa Letizia Ceglie, Dirigente biologo presso la SCT3 – Laboratorio di Virologia Diagnostica 
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 
dipendenti pubblici dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione 
dell’incarico. 

* * * 

Il Presidente della Commissione premette che, in data 09/05/2019, con comunicazione acquista a 
ns prot. n. 6263/2019, la concorrente Id-Vet Genetics ha comunicato che, con riferimento al lotto di 
prodotto fornito a titolo di campionatura «(…) è stata osservata una perdita di stabilità (...) che potrebbe 
inficiare il risultato dell’intero processo di amplificazione, con risultati diversi a quelli attesi. Dopo attento 
esame, è stata individuata la causa, che riguarda un problema relativo al lotto della trascrittasi inversa, 
riconducibile al nostro fornitore.». La società Id-Vet Genetics, declinando qualsiasi propria responsabilità, 
e dichiarando di aver preso notizia del problema solo successivamente all’invio della campionatura per la 
procedura in esame, ha richiesto la possibilità di sostituire la campionatura già inviata, nel rispetto di 
quanto dalla stessa dichiarato nell’ambito della propria documentazione di offerta tecnica. 
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Preso atto della richiesta pervenuta e di quanto nella stessa attestato in merito alla corrispondenza 
rispetto all’offerta tecnica presentata, atteso quanto disposto dalla recente giurisprudenza sul punto «La 
campionatura non coincide con l’offerta tecnica, il cui contenuto è analiticamente indicato dal disciplinare 
di gara (mediante la previsione dell’obbligo di produrre la scheda-tipo informativa, la scheda tecnica ecc.), 
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 di ricevimento della comunicazione da parte di Id-
Vet Genetics la Commissione non aveva ancora proceduto all’esame sostanziale della campionatura, 
previo nulla osta del Responsabile Unico del Procedimento, la Commissione ha ritenuto di accogliere la 
richiesta di sostituzione della campionatura inviata dalla concorrente Id-Vet Genetics.  

Con riferimento alla specifica tecnica minima “il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di 
aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di contratto, dovranno possedere il certificato di approvazione 
rilasciato da un Centro Nazionale di Referenza per la BVD di uno Stato membro UE, oppure da un 
organismo di certificazione di prodotto accreditato ISO 17025”, la Commissione fa tuttavia presente che 
tale dovrà essere posseduta anche dal lotto sostitutivo inviato a titolo di campionatura, preliminarmente 
all’avvio delle operazioni di valutazione tecnico qualitativa. 

Con lettera nostro prot. n. 6297 del 09/05/2019 è stata pertanto comunicata alla concorrente Id-
Vet Genetics la facoltà di sostituzione della campionatura, entro il temine di 10 giorni solari e consecutivi. 
La concorrente ha provveduto all’invio della campionatura, e dei relativi certificati di qualità (nota ns prot. 
n. 6531/2019), entro il termine a tal fine previsto. 

* * * 

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

Nello specifico, la Commissione in questa sede comunica l’esito della preliminare verifica 
dell’idoneità tecnica delle offerte tecniche, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei 
beni e dei servizi offerti delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla 
procedura. 

Come risulta dal documento Allegato A al presente verbale, analizzate le offerte tecniche, la 
Commissione ha constato all’unanimità il possesso da parte delle stesse delle caratteristiche tecniche 
minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola, valutando 
pertanto come tecnicamente idonee tutte le offerte ed ammettendole alla successiva fase di valutazione 
qualitativa, con l’eccezione dell’offerta presentata dall’operatore economico Life technologies Italia, 
risultata tecnicamente inidonea per entrambi i Lotti 1 e 2, in ragione del mancato possesso delle seguenti 
specifiche tecniche minime: 

a) Per il lotto 1: 

 il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di 

contratto, dovranno possedere il certificato di approvazione rilasciato da un Centro Nazionale di 

Referenza per la BVD di uno Stato membro UE, oppure da un organismo di certificazione di prodotto 

accreditato ISO 17025 

b) Per il lotto 2: 

 il kit PCR deve disporre di un controllo endogeno bovino a RNA  

 il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di 

contratto, dovranno possedere il certificato di approvazione rilasciato da un Centro Nazionale di 

Referenza per la BVD di uno Stato membro UE, oppure da un organismo di certificazione di prodotto 

accreditato ISO 17025 
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Con esclusivo riferimento al Lotto 1 inoltre, la Commissione fa presente che al fine di procedere con 
la valutazione tecnico qualitativa delle offerte, consistente nell’attribuzione di giudizi rispetto ai parametri 
indicati nel Capitolato tecnico di gara, da svolgersi anche mediante prove tecniche sulla campionatura 
inviata, in ragione dell’intervenuto cambiamento esterno sulle modalità di prelievo e conservazione della 
matrice biologica testata, si ritiene necessario richiedere agli operatori economici concorrenti il Lotto in 
parola, l’invio di una nuova campionatura nel rispetto delle condizioni previste in merito nel Disciplinare 
di gara. 

Tutto ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la 
documentazione attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il 
seguito di competenza. 

La Commissione sospende quindi 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. 

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:30 

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

- Dott. Luca Bano, Presidente della Commissione Giudicatrice __________________________________ 

- Dott. Alexander Tavella, componente della Commissione ____________________________________ 

- Dott.ssa Letizia Ceglie, componente della Commissione ______________________________________ 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante ___________________________________________ 

 

 

 



Allegato A - Valutazioni Idoneità tecnica Commissione 

PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT PCR 

IDONEI ALLA RICERCA DI RNA DI BVDV, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

 
Numero di gara: 7252622 
CIG Lotto 1: 76925973DD 

Concorrenti: 

 Generon Spa 

 Idexx Laboratories Italia Srl 

 Id-Vet Genetics 

 Life Technologies Italia 

Caratteristiche tecniche minime – verifica di idoneità 

Caratteristica tecnica minima 

Operatore economico 

Generon 
Idexx 

Laboratories 
Id-Vet 

Genetics 
Life 

Technologies 

il kit deve essere idoneo alla ricerca di RNA del virus BVD in campioni di cute auricolare bovina 
tramite reazione Real-Time RT-PCR; 

SI SI SI SI 

il kit deve essere in grado di identificare i genotipi 1-2-3 del virus BVD e ceppi di Border Disease SI SI SI SI 

il kit offerto deve includere l’insieme dei reagenti necessari all’estrazione rapida dei campioni di 
cute auricolare per la successiva prova PCR 

SI SI SI SI 

il kit deve consentire l’analisi di campioni di cute auricolare estratti con protocollo rapido (es. 
trattamento termico in buffer di lisi). L’estrazione deve svolgersi in un tempo < = 90 min 

SI SI SI SI 

il volume massimo di reattivo, necessario per l’estrazione di acido nucleico da cute auricolare, non 
deve essere > 300 μl 

SI SI SI SI 
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Caratteristica tecnica minima 

Operatore economico 

Generon 
Idexx 

Laboratories 
Id-Vet 

Genetics 
Life 

Technologies 

l’RNA estratto secondo il protocollo indicato dall’operatore economico concorrente dovrà essere 
stabile per almeno 3 ore a temperatura ambiente 

SI SI SI SI 

il kit deve essere idoneo all’analisi di pool di almeno 12 campioni di cute auricolare SI SI SI SI 

il protocollo per l’analisi PCR di campioni di cartilagini auricolare deve essere compatibile con le 
seguenti piattaforme Real-Time:  

 Thermo Scientific, modello “Piko Real” o equivalenti,  

 Bio-Rad modello “CFX 96 

SI SI SI SI 

i fluorofori delle sonde devono essere compatibili con i canali di lettura in emissione aventi 
lunghezza d’onda comprese nel range 500 nm e 740 nm 

SI SI SI SI 

il volume finale di reazione della miscela (mix+RNA) per la prova PCR deve essere < = 20 μl SI SI SI SI 

il volume di acido nucleico da dispensare deve essere >= 4 μl SI SI SI SI 

ogni kit PCR deve comprendere almeno 96 reazioni SI SI SI SI 

la reazione PCR deve essere “onestep”, ossia le due reazioni enzimatiche (retrotrascrizione ed 
amplificazione) dovranno avvenire nello stesso pozzetto ed in un unico processo analitico 

SI SI SI SI 

il kit PCR deve disporre di un controllo endogeno bovino a RNA SI SI SI NO 

il kit ed il buffer di lisi, al momento della produzione, devono avere un periodo di validità iniziale 
non inferiore a 12 mesi 

SI SI SI SI 
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Caratteristica tecnica minima 

Operatore economico 

Generon 
Idexx 

Laboratories 
Id-Vet 

Genetics 
Life 

Technologies 

il kit ed il buffer di lisi, al momento della consegna, devono avere un periodo di validità residuale 
non inferiore a 6 mesi 

SI SI SI SI 

i reagenti contenuti nel kit, dal momento dell’apertura, devono essere stabili per almeno 6 mesi SI SI SI SI 

i reagenti utilizzati per l’estrazione da campioni di cute auricolare (buffer di lisi o altri), dal 
momento dell’apertura, devono essere stabili per almeno 6 mesi 

SI SI SI SI 

il kit deve includere un controllo positivo a RNA, presente in quantità tale da consentire almeno 
12 repliche per 96 campioni 

SI SI SI SI 

il produttore del kit deve fornire indicazioni chiare ed univoche sui seguenti aspetti:  
- limiti di accettabilità del controllo positivo ad RNA, 
- interpretazione dei risultati di positività e negatività dei campioni in esame, 
- interpretazione dei risultati di positività e negatività dei controlli endogeni in esame 

SI SI SI SI 

il kit offerto deve possedere la validazione, eseguita dal produttore, per le matrici del presente 
lotto; la validazione deve riguardare l’intero processo previsto dal test e sussistere per l’intera 
durata del contratto oggetto di affidamento 

SI SI SI SI 

l’operatore economico offerente deve indicare esplicitamente:  
- la dimensione massima del pool di campioni di cute auricolare analizzabile, 
- la sensibilità analitica (espressi in copie di bersaglio rilevati per μl di reazione), 
- la sensibilità diagnostica, 
- la specificità analitica e diagnostica (espressi in %), 
- la robustezza 

SI SI SI SI 

il valore di sensibilità diagnostica, riferito a campioni di cartilagine auricolare in animali 
immunotolleranti, deve essere > = 99% 

SI SI SI SI 

per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati nell’estrazione e nella 
prova PCR deve essere riportata una o più delle seguenti diciture:  

- cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: H351 - H350 - H350i, 
- mutageni di prima o seconda o terza categoria: H340 - H341, 

SI SI SI SI 
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Caratteristica tecnica minima 

Operatore economico 

Generon 
Idexx 

Laboratories 
Id-Vet 

Genetics 
Life 

Technologies 

- potenzialmente nocivo e nocivo per la fertilità o per il feto H360- H361 

il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di 
contratto, dovranno possedere il certificato di approvazione rilasciato da un Centro Nazionale di 
Referenza per la BVD di uno Stato membro UE, oppure da un organismo di certificazione di 
prodotto accreditato ISO 17025 

SI SI SI NO 

il produttore deve essere in possesso della certificazione ISO 9001/USDA o equivalente SI SI SI SI 

Con riferimento al prodotto offerto dal concorrente Life Technologies, la Commissione, rilevato il mancato possesso di alcuni requisiti di idoneità tecnica, 
ritiene di proporre al RUP la non ammissione della medesima al prosieguo della procedura di gara per il presente Lotto 1. 

Al fine di procedere con la valutazione tecnico qualitativa delle offerte, consistente nell’attribuzione di giudizi rispetto ai parametri indicati nel Capitolato 
tecnico di gara, da svolgersi anche mediante prove tecniche sulla campionatura inviata, la Commissione fa presente che, in ragione dell’intervenuto 
cambiamento esterno relativo alle modalità di prelievo e conservazione della matrice biologica testata, si ritiene necessario richiedere agli operatori economici 
concorrenti l’invio di una nuova campionatura per il presente Lotto 1, nel rispetto di quanto previsto in merito nel Disciplinare di gara: 

n. 1 campione per ciascun prodotto offerto idoneo all’analisi di circa 100 reazioni, 

Sul collo/pacco di spedizione della campionatura dovranno essere espressamente indicati: 

 a pena di esclusione, il nominativo dell’operatore economico mittente offerente;  

 a pena di esclusione, idonea dicitura atta ad indentificare il collo/pacco come contenente la campionatura per la presente procedura; 

 indicazione del lotto/dei lotti cui la campionatura afferisce; 

 la temperatura di stoccaggio. 

Sulle confezioni dei prodotti inviati a titolo campionatura dovranno essere espressamente indicati: 

1) il numero di lotto di produzione; 

2) la data di produzione, 

3) la data di scadenza. 
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Numero di gara: 7252622 
CIG Lotto 2: 76926049A2 

Concorrenti: 

 Generon Spa 

 Id-Vet Genetics 

 Life Technologies Italia 

Caratteristiche tecniche minime – verifica di idoneità 

Caratteristica tecnica minima 

Operatore economico 

Generon 
Id-Vet 

Genetics 
Life 

Technologies 

il kit deve essere idoneo alla ricerca di RNA dei Pestivirus tramite reazione Real-Time RT-PCR in 
campioni biologici animali quali: 

 siero, organi linfatici, sangue EDTA, latte individuale e latte di massa di bovini, 

 siero e organi linfatici di ovini e caprini 

SI SI SI 

il kit deve essere in grado di identificare i genotipi 1-2-3 del virus BVD e ceppi di Border Disease (il 
dato deve essere presente nel fascicolo di validazione) 

SI SI SI 

il kit offerto deve essere idoneo per l’analisi in pool di almeno n. 10 campioni di siero; SI SI SI 

il protocollo per l’analisi di Real-Time RT-PCR di campioni delle matrici di cui al presente Lotto 
deve essere compatibile con le seguenti piattaforme Real-Time:  

  Thermo Scientific, modello “Piko Real” o equivalenti  

  Bio-Rad modello “CFX 96” 

  Qiagen modello “Rotorgene” 

SI SI SI 

i fluorofori delle sonde devono essere compatibili con i canali di lettura in emissione aventi 
lunghezza d’onda comprese nel range 500 nm e 740 nm 

SI SI SI 

il volume finale di reazione della miscela (mix+RNA) per la prova PCR deve essere < = 25 μl SI SI SI 
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Caratteristica tecnica minima 

Operatore economico 

Generon 
Id-Vet 

Genetics 
Life 

Technologies 

il volume di acido nucleico da dispensare deve essere > = 4 μl SI SI SI 

ogni kit PCR deve comprendere almeno 96 reazioni; SI SI SI 

la reazione PCR deve essere “one step”, ossia le due reazioni enzimatiche (retrotrascrizione ed 
amplificazione) dovranno avvenire nello stesso pozzetto ed in un unico processo analitico 

SI SI SI 

il kit PCR deve disporre di un controllo endogeno a RNA per bovini SI SI NO 

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 non inferiore a 6 
mesi; 

SI SI SI 

i reagenti contenuti nel kit, dal momento dell’apertura, devono essere stabili per almeno 6 mesi SI SI SI 

il kit deve includere un controllo positivo a RNA, presente in quantità tale da consentire almeno 
12 repliche per 96 campioni 

SI SI SI 

il produttore del kit deve fornire indicazioni chiare ed univoche sui seguenti aspetti:  
- limiti di accettabilità del controllo positivo ad RNA, 
- interpretazione dei risultati di positività e negatività dei campioni in esame, 
- interpretazione dei risultati di positività e negatività dei controlli endogeni in esame; 

SI SI SI 

il kit offerto deve possedere la validazione, eseguita dal produttore, per le matrici del presente 
Lotto; la validazione deve riguardare l’intero processo previsto dal test e sussistere per l’intera 
durata del contratto oggetto di affidamento 

SI SI SI 
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Caratteristica tecnica minima 

Operatore economico 

Generon 
Id-Vet 

Genetics 
Life 

Technologies 

il kit deve essere validato con almeno una procedura di estrazione manuale ed una di estrazione 
automatica sulla piattaforma Thermo Fisher Scientific modello “KingFisher Flex 96 Purification 
System”; 

SI SI SI 

 l’operatore economico offerente deve indicare esplicitamente:  
- la dimensione massima del pool di siero, sangue e latte, 
- la sensibilità analitica (espressi in copie di bersaglio rilevati per μl di reazione), 
- la specificità analitica, 
- la robustezza 

SI SI SI 

il valore di sensibilità diagnostica, riferito a campioni di siero in animali immunotolleranti, deve 
essere > 99%; 

SI SI SI 

per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati nell’estrazione e nella 
prova PCR deve essere riportata una o più delle seguenti diciture:  

- cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: H351 - H350 - H350i, 
- mutageni di prima o seconda o terza categoria: H340 - H341, 
- potenzialmente nocivo e nocivo per la fertilità o per il feto H360- H361 

SI SI SI 

il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di 
contratto, dovranno possedere il certificato di approvazione rilasciato da un Centro Nazionale di 
Referenza per la BVD di uno Stato membro UE, oppure da un organismo di certificazione di 
prodotto accreditato ISO 17025 

SI SI NO 

il produttore deve essere in possesso della certificazione ISO 9001/USDA o equivalente. SI SI SI 

Con riferimento al prodotto offerto dal concorrente Life Technologies, la Commissione, rilevato il mancato possesso di alcuni requisiti di idoneità tecnica, 
ritiene di proporre al RUP la non ammissione della medesima al prosieguo della procedura di gara per il presente Lotto 2. 

 

Il Presidente della Commissione 

dott. Luca Bano 
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