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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
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 

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

In data odierna 05/11/2019 alle ore 10:45 si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio dell’Edificio 
Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 
“Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito, per brevità, “Commissione”) della procedura in parola e 
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

- Dott. 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, presente alla seduta odierna altresì in qualità di 
testimone. 

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

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna è presente la Dott.ssa Maria Eulalia 
Siracusa, in qualità di rappresentante per la concorrente Generon Spa, giusta delega depositata agli atti. 

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

- con DDG n. 20 del 22/01/2019 è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, 
l’avvio di una autonoma procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura di kit PCR idonei alla ricerca di RNA di BVDV, per l`Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, da aggiudicarsi mediante applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8, del d.lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella 
lex specialis di gara;  

- il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e pertanto 
comprensivo della facoltà di rinnovo triennale, nonché delle ulteriori opzioni contrattuali indicate 
nella documentazione di gara, risulta pari ad € 620.261,83 IVA esclusa; 
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- in ottemperanza al disposto di cui all’art. 51, comma 1, parte prima, del d.lgs. 50/2016, l’appalto è 
stato suddiviso, nei seguenti due lotti funzionali, aggiudicabili separatamente: 

Lotto 1:  

 fornitura in somministrazione di kit PCR per la ricerca di RNA di BVDV mediante one-step Real-
time RT-PCR in cute auricolare; 

 fornitura in somministrazione dei reagenti per l’estrazione rapida dei campioni per la prova 
PCR. 

Lotto 2: 

 fornitura in somministrazione di kit PCR per la ricerca di RNA di BVDV mediante one-step Real-
time RT-PCR in campioni biologici. 

- ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 la valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei 
punteggi avverrà ad opera di una Commissione giudicatrice, nominata con specifico provvedimento, 
la quale effettuerà l’esame delle offerte ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base 
dei criteri previsti nella lex specialis di gara; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. 50/2016 in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara, il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati sulla 
G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019, sulla G.U.E.E. GU/S S19 del 
28/01/2019 n. 40241-2019-IT, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
infine, in data 05/02/2019, sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui 
quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”; 

- a far data dal 30/01/2019 la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa disponibile sul 
profilo del committente; 

- nella succitata sezione del profilo del committente sono state pubblicate le informazioni 
supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste 
pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine a tal fine previsto;  

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 
del giorno 12/03/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come attestato 
dall’elenco di ricezione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto, disponibile agli atti del Servizio: 

1) Generon Spa (acquisita a ns prot n. 3554 del 12/03/2019) 

2) Idexx Laboratories Italia Srl (acquista a ns prot n. 3542 del 12/03/2019) 

3) Id-Vet Genetics (acquisita a ns prot n. 3401 del 08/03/2019) 

4) Life Technologies Italia (acquista a ns prot n. 3443 del 11/03/2019) 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto le 
campionature degli operatori economici Generon Spa e Life Technologies Italia, 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 18/03/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale è stata rilevata la necessità di attivare il sub 
procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 con riferimento 
all’offerta presentata dagli operatori Generon Spa, Idexx Laboratories Italia Srl e Id-Vet Genetics. Per 
le mancanze, irregolarità rilevate si fa espresso rinvio al verbale della citata seduta pubblica, 
disponibile agli atti del Servizio; 

- nel corso della seduta riservata del 28/03/2019, entro il termine a tal fine assegnato, il RUP, 
verificato che i citati operatori economici concorrenti hanno provveduto a regolarizzare la propria 
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offerta ottemperando alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante, ha pertanto disposto 
l’ammissione degli stessi al prosieguo della procedura;  

- con riferimento all’offerta presentata dall’operatore Life Technologies Italia, il RUP, dato atto che la 
carenza rilevata è relativa ad un documento inerente il lotto di prodotto inviato a titolo di 
campionatura, presentata dal concorrente entro i termini e con le modalità previsti dalla lex specialis 
di gara, considerato altresì che, pertanto, tale documento potrebbe essere presente all’interno del 
collo contenente la campionatura, ne ha disposto l’ammissione con riserva, la quale sarà sciolta in 
sede di apertura delle offerte tecniche e della campionatura, da parte della Commissione all’uopo 
nominata, preliminarmente alle operazioni di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
111/2019 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la composizione in 
precedenza illustrata; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 09/04/2019, 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 Generon Spa, Life Technologies Italia e Idexx Laboratories Italia 
Srl sono complete e formalmente regolari, mentre nell’offerta presentata dall’operatore economico 
Id-Vet Genetics il documento All. f) Modello per offerta tecnica, presentato per entrambi i Lotti, 
risulta non flaggato per le singole informazioni ivi richieste, seppure sia stato compilato 
correttamente nei campi in cui venivano richieste specifiche informazioni; 

- nel corso della medesima seduta, il RUP, ritenuta l’irregolarità rilevata un “chiarimento in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”, ha disposto di procedere alla richiesta 
di precisazioni al concorrente Id-Vet Genetics, ammettendo i restanti offerenti alla successiva fase 
della procedura; 

- entro il termine a tal fine concesso, l’operatore economico Id-Vet Genetics ha inviato le precisazioni 
richieste, acquisite con nota nostro prot n. 53131 del 10/04/2019; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 10/09/2019, come attestato dal relativo verbale agli 
atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità delle offerte tecniche alle 
caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di 
inammissibilità dell’offerta, giudicando le offerte presentate da Generon Spa, Idexx Laboratories 
Italia Srl e Id-Vet Genetics tecnicamente idonee, mentre l’offerta del concorrente Life Technologies 
Italia è stata ritenuta tecnicamente inidonea per entrambi i Lotti 1 e 2, risultando la stessa non in 
possesso delle seguenti specifiche tecniche minime 

 “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” 

- il RUP, nel corso della seduta riservata del 17/09/2019, come risulta dal relativo verbale agli atti del 
Servizio, preso atto del giudizio della Commissione, ha proposto l’esclusione della citata concorrente 
dalla procedura, disponendo l’ammissione dei restanti offerenti alla successiva fase della procedura; 

- l’esclusione è stata successivamente disposta con Determinazione n. 393 del 18/09/2019 del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;  

- con nota ns. prot. n. 10708/2019 è stata data comunicazione alla concorrente dell’intervenuta 
esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016; 
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- nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra, la Commissione, in ragione dell’intervenuto 
cambiamento interno alle modalità di campionamento della matrice biologica testata per il Lotto 1, 
ha ritenuto opportuno richiedere agli operatori economici concorrenti, l’invio di una nuova 
campionatura nel rispetto delle condizioni previste in merito nel Disciplinare di gara; 
contestualmente, la stessa ha rilevato la necessità di richiedere ai concorrenti, l’invio del certificato 
di approvazione del lotto di prodotto, riferito ai beni prodotti a titolo di nuova campionatura per il 
Lotto 1, rilasciata da un Centro Nazionale di Referenza per la BVD di uno Stato membro dell’UE 
ovvero da altro organismo di certificazione di prodotto accreditato ISO 17025; 

- le richieste di precisazioni sono state comunicate agli operatori economici con note ns prot. n. 10630 
del 17/09/2019 e n. 11420 del 04/10/2019; 

- in successiva seduta riservata, in data 22/10/2019, la Commissione, preso atto dell’esito delle prove 
eseguite sulla campionatura, ha quindi proceduto alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche 
pervenute, sulla base dei parametri, dei fattori ponderali e dei relativi criteri motivazionali e in 
applicazione dei metodi e delle formule previsti dalla lex specialis di gara; 

- come emerge dal relativo verbale, agli atti del Servizio, la Commissione ha rilevato, con riferimento 
all’operatore economico Generon Spa, che il lotto del prodotto fornito a titolo di campionatura per 
entrambi i Lotti di gara, risultava sprovvisto del 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, seppure specificatamente richiesto. Ciò considerato, ha ritenuto 
di giudicare tecnicamente inidonea l’offerta presentata dal concorrente e, di conseguenza, di non 
ammetterlo alla fase di attribuzione del giudizio tecnico-qualitativo per entrambi i Lotti della 
procedura in esame; 

- il RUP, con seduta riservata in data 23/10/2019, ha preso atto del giudizio espresso dalla 
Commissione ed ha proposto l’esclusione di Generon Spa dalla procedura in parola; 

- l’esclusione è stata successivamente disposta con Delibera del Direttore Generale f.f. n. 531 del 
30/10/2019;  

- con nota ns. prot. n. 12366/2019 è stata data comunicazione alla concorrente dell’intervenuta 
esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs.50/2016. 

* * * 

Il Presidente 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: 

- 62,54/70 punti all’offerta dell’operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl; 

- 70/70 punti all’offerta dell’operatore economico Id-Vet Genetics; 

Lotto 2: 

- 70/70 punti all’offerta dell’operatore economico Id-Vet Genetics. 

* * * 

Nel corso della seduta odierna la Commissione, nella persona del Presidente, coadiuvato dal RUP, 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/ribassi offerti da ciascun concorrente. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari.  
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La Commissione procede quindi 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 per ogni Lotto: 

Lotto 1 –CIG 76925973DD 

Operatore 
economico 

Importo 
complessivo 

offerto per kit 
PCR, IVA escl. 

Importo 
complessivo 
offerto per 

reagenti, IVA 
escl. 

Importo 
complessivo 

totale offerto, 
IVA escl. 

Punteggio 
tecnico 

qualitativo 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

Posizione 

Id-Vet 
Genetics 

€ 36.750 € 44.382,00 € 81.132,00 70 29 99 1° 

Idexx 
Laboratories 

Italia Srl 
€ 44.099,61 € 23.400,00 € 67.499,61 62,54 30 92,54 2° 

 

Lotto 2 – CIG 76926049A2 

Operatore 
economico 

Importo complessivo 
offerto, (IVA escl. 

Punteggio 
tecnico 

qualitativo 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

Posizione 

Id-Vet Genetics € 33.750,00 70 30 100 1° 

Il RUP procede quindi alla verifica, da parte dell’offerta prima in graduatoria di aggiudicazione per ogni 
Lotto, del superamento della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula prevista 
dall’art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016; nel dettaglio il RUP comunica ai presenti che si procederà ai sensi 
dell’art. 97, commi 1 e 5, del d.lgs. 50/2016 richiedendo alla concorrente di presentare le giustificazioni sul 
prezzo proposto. La stazione appaltante escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con 
le giustificazioni e le precisazioni risulti, nel suo complesso, inaffidabile.  

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

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:10. 

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

Dott. Luigi Antoniol - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott. Luca Bano – Presidente della Commissione _________________________________________ 

Dott. Alexander Tavella - Componente effettivo ___________________________________________ 

Dott.ssa Letizia Ceglie, Componente effettivo ______________________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo- Testimone e segretario verbalizzante ___________________________________ 



Lotto 1 - CIG 76925973DD

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 Lab 67.499,61€        1 30

Id-Vet 81.132,00€        0,98285854 29

BA 153.357,30€     

Pmin 67.499,61€        



Lotto 2 - CIG 76926049A2

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)

Id-Vet 33.750,00€     1 30

BA 94.567,43€     

Pmin 33.750,00€     
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