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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  Id-Vet  Genetics  Sas,  a
seguito di procedura di gara aperta, di importo superiore alle soglie
comunitarie, della fornitura di kit PCR idonei alla ricerca di RNA di
BVDV,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG Lotto 1: 76925973DD; CIG Lotto 2: 76926049A2).      

Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile f.f. della SCA2 – 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Con DDG n. 634 del 28/12/2017 sono stati approvati, ai sensi degli artt. 21, comma 1 e 
70, del d.lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), il Programma biennale degli acquisti di beni 
e  servizi  per  l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità, 
“Istituto” o “IZSVe” lo  “Stazione appaltante”) relativo al  biennio 2018÷2019 e l’Avviso di 
preinformazione contenente le procedure di acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore  
a € 40.000,00 che l’Istituto intende aggiudicare nell’anno 2018; entrambi i documenti sono stati 
pubblicati ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett a) e 70, comma 1, del Codice. 

Con  i  medesimi  atti  l’Istituto  ha  reso,  tra  l’altro,  nota  l’intenzione  di  avviare  una 
procedura di gara aperta per la fornitura di kit diagnostici specifici (CPV 38970000-5) [CUI 
00206200289201800059],  finalizzata  alla  razionalizzazione  ed  al  contenimento  della  spesa 
relativa all’approvvigionamento di kit PCR idonei alla ricerca di RNA di BVDV mediante one-
step  Real-time  RT-PCR,  per  i  laboratori  della  sede  centrale  e  delle  sezioni  territoriali 
dell’Istituto.

Preso atto di quanto suesposto ed espletate le verifiche preliminari imposte per legge, in 
ossequio  all’art.  32,  comma  2,  del  d.lgs.  50/2016,  con  DDG n.  20  del  22/01/2019  è  stata 
disposta l’indizione di un’autonoma procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del  
d.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura di kit PCR idonei alla ricerca di RNA 
di BVDV per l’Istituto, suddivisa in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, commi 2, 3, 6 e 8, del suddetto 
decreto.

Con il medesimo provvedimento è stata, altresì, prevista la durata triennale dei contratti  
che seguiranno l’espletamento della procedura, il cui valore è stato determinato, ai sensi dell’art.  
35 del d.lgs. 50/2016, nell’importo complessivo di € 620.261,83 IVA esclusa, di cui:

 € 383.843,25  IVA esclusa relativamente  al  Lotto 1,  avente  ad oggetto la fornitura  in  
somministrazione dei seguenti:

kit PCR per la ricerca di RNA di BVDV mediante one-step Real-time RT-PCR in cute  
auricolare,
reagenti per l’estrazione rapida dei campioni per la prova PCR;

 €  236.418,58  IVA esclusa, relativamente al Lotto 2, avente ad oggetto la fornitura in 
somministrazione di  kit PCR per la ricerca di RNA di BVDV mediante one-step Real-
time RT-PCR in campioni biologici.

In  ossequio  ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza  e  in  ottemperanza  al  combinato  
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. 50/2016, il bando di gara e il relativo estratto  
sono stati oggetto di pubblicazione sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 13 del 
30/01/2019 e  sulla  G.U.E.E.  GU/S  S19  n.  40241-2019-IT  del  28/01/2019,  nonché,  in  data 
08/02/2019,  su due quotidiani  a  diffusione nazionale  -  “Avvenire” e  “Il  foglio” – e  su due 
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,  ove  sono  state,  altresì,  pubblicate  le  risposte  alle  richieste  di  chiarimenti 
trasmesse  entro  il  termine  a  tal  fine  concesso  dagli  operatori  economici  interessati  alla 
procedura.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenuti 
all’U.O.  Protocollo  dell’IZSVe  i  seguenti  plichi,  come  attestato  dall’elenco di  trasmissione 
rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale:

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

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

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

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

Nel prosieguo del presente provvedimento vengono sinteticamente illustrate le principali 
fasi della procedura, relativamente alle quali è conservata agli atti la documentazione completa.

 Apertura  dei  plichi  e  adempimenti  relativi  alla  documentazione  amministrativa  e 
tecnica

In data  18/03/2019  si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi nel corso della 
quale, dopo aver verificato la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti, nonché la presenza, 
all’interno degli stessi, delle tre buste previste dal disciplinare di gara, il RUP ha provveduto a 
verificare  la  completezza  e  la  regolarità  formale  e  sostanziale  della  documentazione 
amministrativa. 

Come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  pubblica  in  parola,  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante del medesimo (Allegato 1), al termine il RUP ha disposto 
l’avvio del  sub-procedimento di soccorso istruttorio per i seguenti operatori economici, per le 
ragioni ivi illustrate:

con riferimento all’offerta di Generon Spa la stessa è risultata irregolare in quanto mancante 
del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

con riferimento all’offerta di Idexx Laboratories Italia Srl la stessa è risultata irregolare in 
quanto mancante del certificato di approvazione del lotto del prodotto fornito a titolo di 
campionatura, 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;

con riferimento all’offerta di Id-Vet Genetics  Sas  la stessa è risultata irregolare in quanto 
mancante dei seguenti elementi:

-campionatura dei prodotti oggetto di offerta, o, in alternativa, apposita dichiarazione, resa 
ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  DPR 445/2000,  sottoscritta dal  legale rappresentante  
dell’offerente,  attestante  l’impegno  a  trasmettere,  in  ipotesi  di  ammissione  alla 
valutazione tecnico qualitativa delle offerte, la campionatura medesima,

-certificato di approvazione del lotto del prodotto inviato a titolo di campionatura, 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.

Il  RUP,  ritenute  le  irregolarità  rilevate  riconducibili  alla  fattispecie  di  irregolarità 
essenziali di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, ha disposto di procedere alla richiesta 
ai citati operatori economici di regolarizzazione della propria offerta, concedendo a tal fine il  
termine di dieci giorni solari consecutivi.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  28/03/2019,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato  agli  atti  (Allegato  2),  il  RUP,  preso  atto  dell’intervenuta  regolarizzazione  della 
documentazione amministrativa effettuata dai suddetti concorrenti, ha ammesso gli stessi alla 
successiva fase della procedura di gara.

In ossequio al criterio di aggiudicazione prescelto, con determinazione del Dirigente del 
Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  n.  111  del  12/03/2019  è  stata 
nominata la Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”) incaricata della valutazione 
qualitativa delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e fattori  
ponderali indicati nella lex specialis di gara. 

La composizione della  Commissione  e  i  curricula dei  relativi  componenti  sono stati, 
altresì,  oggetto  di  pubblicazione,  prima  dell’insediamento  della  medesima,  sul  profilo  del 
committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in adempimento all’art.  
29, comma 1, seconda parte, del d.lgs. 50/2016.

Alla  presenza  della  suddetta  Commissione,  in  data  09/04/2019,  si  è  svolta  la  seduta 
pubblica di apertura delle offerte tecniche, nel corso della quale è stata verificata la consistenza 
e  regolarità  formale  della  documentazione presentata dagli  operatori  economici  concorrenti. 
Come si evince relativo verbale, allegato al presente provvedimento (Allegato 3), le offerte dei 
concorrenti Life Technologies Italia, Idexx Laboratories Italia Srl e Generon Spa sono risultate  
complete e regolari, mentre l’offerta presentata dall’operatore economico Id-Vet Genetics Sas è 
stata ritenuta irregolare in quanto il documento  All. f) Modello per offerta tecnica, presentato 
per entrambi i  Lotti  di gara, risultava non  flaggato per le singole informazioni ivi richieste, 
seppure  fosse  stato  compilato  correttamente  nei  campi  in  cui  venivano  richieste  specifiche 
informazioni.

Il  RUP,  ritenuto  che  l’irregolarità  rilevata  si  sostanziasse  nella  necessità  di  meri 
“chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  di  certificati,  documenti  e  dichiarazioni  presentate”,  e 
pertanto non rientrasse nei casi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, ha disposto di procedere 
alla  richiesta  di  precisazioni  al  citato  concorrente  Id-Vet  Genetics  Sas  in  ordine  alle  
dichiarazioni contenute nel documento in esame. Le precisazioni sono state acquisite con nota  
ns prot. n. 5131/2019.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Concluse le operazioni sopra illustrate, il RUP ha trasmesso la documentazione di offerta 
tecnica alla Commissione, incaricando la medesima di procedere alla valutazione sostanziale 
della stessa.

 Valutazione qualitativa delle offerte.

La Commissione si è riunita in prima seduta riservata in data 10/09/2019: in tale sede è  
stata verificata preliminarmente l’idoneità tecnica delle offerte ammesse alla presente fase della 
procedura, consistente nell’effettivo possesso, da parte dei beni e dei relativi servizi accessori  
offerti,  delle specifiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dalla  lex specialis di 
gara.

Come  emerge  dal  relativo  verbale,  e  connessi  allegati,  parte  integrante  del  presente  
provvedimento (Allegato 4), dalla verifica è risultato quanto segue:
• Lotto 1  : i prodotti offerti dagli operatori economici Generon Spa, Idexx Laboratories Italia 

Srl e Id-Vet Genetics Sas sono stati  giudicati  tecnicamente idonei,  mentre, per i prodotti  
offerti  dall’operatore economico Life Technologies Italia,  la Commissione ha espresso il  
giudizio di non idoneità tecnica per la mancanza di alcune specifiche tecniche minime (per il 
dettagli si fa rinvio al citato Allegato 4);

• Lotto 2  : i prodotti offerti dagli operatori economici Generon Spa e Id-Vet Genetics Sas sono 
stati giudicati tecnicamente idonei, mentre, per i prodotti offerti dall’operatore economico 
Life Technologies Italia la Commissione ha espresso il giudizio di non idoneità tecnica per la 
mancanza di alcune specifiche tecniche minime (per il dettagli si fa rinvio al citato Allegato 
4).

Con riferimento al Lotto 1 inoltre, in ragione dell’intervenuto cambiamento interno alle 
modalità  di  campionamento  della  matrice  biologica  testata,  la  Commissione  ha  ritenuto 
necessario richiedere agli operatori economici concorrenti, l’invio di una nuova campionatura 
nel rispetto delle condizioni previste nei documenti di gara. Contestualmente, è stato richiesto ai 
concorrenti l’invio del certificato di approvazione del lotto del prodotto inviato 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.

Nel corso della successiva seduta riservata in data 17/09/2019, come emerge dal relativo 
verbale, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 5),  il RUP ha preso atto delle 
valutazioni espresse dalla Commissione ed ha ritenuto di procedere all’esclusione dell’operatore 
economico  Life  Technologies  Italia  da  entrambi  i  Lotti  della  presente  procedura. 
Successivamente  all’adozione  del  provvedimento  di  esclusione  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 393 del 18/09/2019, è stata comunicata al 
concorrente l’esclusione dalla procedura di gara in parola, con nota ns. prot. n. 10708/2019.

* * *

In data 22/10/2019 la Commissione tecnica si è nuovamente riunita, in seduta riservata,  
per  procedere,  a  seguito  dell’effettuazione  delle  prove  sulla  campionatura  inviata,  alla 
valutazione qualitativa delle offerte, attribuendo il relativo punteggio sulla base dei parametri,  
dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara.

Come  emerge  dal  relativo  verbale  (Allegato  6),  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 da 
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Generon Spa e, di conseguenza, di non ammetterlo alla fase di attribuzione del giudizio tecnico-
qualitativo per entrambi i Lotti della procedura in esame.

All’esito delle operazioni di valutazione qualitativa, con applicazione delle formule e dei 
metodi indicati nella documentazione di gara, gli operatori economici concorrenti ammessi alla 
presente fase di gara hanno ottenuto i seguenti punteggi qualitativi definitivi:

• Lotto 1  :
Idexx Laboratories Italia Srl: 62,54 punti/70;
Id-Vet Genetics Sas: 70 punti/70.

• Lotto 2  :
Id-Vet Genetics Sas: 70 punti/70.

Nel corso della seduta riservata del 23/10/2019, come emerge dal relativo verbale, parte  
integrante  del  presente  provvedimento  (Allegato  7),  il  RUP  ha preso  atto  delle  valutazioni 
espresse dalla Commissione con riferimento all’operatore economico Generon Spa, disponendo 
di  procedere  all’esclusione  dello  stesso  da  entrambi  i  Lotti  della  presente  procedura. 
Successivamente  all’adozione  della  delibera  di  esclusione  del  Direttore  Generale  f.f. 
dell’Istituto  n.  531  del  30/10/2019,  è  stata  comunicata  al  concorrente  l’esclusione  dalla 
procedura di gara in parola, con nota ns. prot. n. 12366/2019.

 Apertura  delle  offerte  economiche  e  sub-procedimento  di  verifica  dell’anomalia 
dell’offerta.

Conclusa la fase di attribuzione del punteggio qualitativo  alle offerte tecniche, in data 
05/11/2019 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, nel corso della 
quale, dopo aver dato atto delle attività di valutazione qualitativa effettuate dalla Commissione  
giudicatrice e dei relativi punteggi attribuiti, si è proceduto ad aprire, per  entrambi i Lotti di 
aggiudicazione, le buste contenenti le offerte economiche, verificandone la regolarità formale e 
completezza e dando successivamente lettura dei prezzi offerti da ciascun concorrente.

Applicando  la  formula  di  calcolo  denominata  “concava  alla  migliore  offerta  
(interdipendente) non lineare con α < 1”, indicata al paragrafo 16.3 del Disciplinare di gara, è 
stato  determinato,  per  ciascun  Lotto  e  ciascun  concorrente,  il  punteggio  relativo  all’offerta 
economica.

Si riportano di seguito le  graduatorie di aggiudicazione per ciascuno dei Lotti oggetto 
della procedura di gara in parola:

Lotto 1 - CIG 76925973DD

Operatori economici
Punteggio 
qualitativo 
definitivo

Punteggio 
componente 
economica

Punteggio 
totale Posizione

Id-Vet Genetics Sas 70 29 99 1°

Idexx Laboratories Italia Srl 62,54 30 92,54 2°

Lotto 2 - CIG 76926049A2

Operatori economici
Punteggio 
qualitativo 
definitivo

Punteggio 
componente 
economica

Punteggio 
totale Posizione

Id-Vet Genetics Sas 70 30 100 1°
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Alla  luce  dei  punteggi  conseguiti,  indicati  analiticamente  nel  verbale  della  seduta 
pubblica del  05/11/2019 (Allegato 8),  ed in virtù delle operazioni  di  calcolo della soglia di 
anomalia qualitativa effettuata dal RUP nel corso della medesima seduta, si è reso necessario 
avviare il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della prima classificata per tutti  
i Lotti di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, in quanto i  
relativi punteggi prezzo e qualità sono risultati superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, 
del medesimo decreto.

Pervenute, entro il termine assegnato, le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante, 
il RUP ha analizzato le medesime nel corso della seduta riservata dell’08/11/2019 (Allegato 9) 
dichiarando,  al  termine della stessa,  l’aggiudicazione come segue,  alla luce della riscontrata 
congruità e affidabilità delle offerte presentate:
- Lotto 1: Id-Vet Genetics;
- Lotto 2: Id-Vet Genetics.

* * * 

In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e 
necessario affidare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016:

• il Lotto 1 della procedura di gara in parola, avente a oggetto l’acquisizione della fornitura  in 
somministrazione di kit PCR per la ricerca di RNA di BVDV mediante one-step Real-time 
RT-PCR in cute auricolare e dei relativi reagenti per l’estrazione rapida dei campioni per la  
prova  PCR,  a  favore  dell’operatore  economico  Id-Vet  Genetics  Sas,  con  sede  legale  a 
Grabels (Francia), in Rue Louis Pasteur n. 310, per l’importo complessivo di  € 81.132,00 
IVA esclusa, pari a € 98.981,04 IVA inclusa;

• il Lotto 2 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della fornitura in 
somministrazione di kit PCR per la ricerca di RNA di BVDV mediante one-step Real-time 
RT-PCR in campioni biologici, a favore dell’operatore economico Id-Vet Genetics Sas, con 
sede legale a Grabels (Francia), in Rue Louis Pasteur n. 310, per l’importo complessivo di € 
33.750,00 IVA esclusa, pari a € 41.175,00 IVA inclusa;

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione, ai 
sensi dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016, nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti  ex lege,  ai 
sensi dell’art. 98 del d.lgs. 50/2016, a cura della società Net4Market- CSAMED Srl, con sede 
legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in virtù di specifico contratto pluriennale avente ad oggetto 
il servizio di pubblicità legale stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del 
contraente.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 
2  dicembre  2016,  pubblicato  in  G.U.R.I.  n.  20  del  25  gennaio  2017,  “Le  spese  per  la  
pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  sono rimborsate  alla  Stazione  
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”

Tutto ciò premesso,  sulla  base degli  elementi  riportati  dal  referente  dell’istruttoria,  si 
propone al Direttore Generale f.f. quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura  di gara aperta, di importo superiore 
alle soglie comunitarie, volta all’affidamento della fornitura in somministrazione di kit 
PCR idonei alla ricerca di RNA di BVDV mediante one-step Real-time RT-PCR, con 
durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, suddivisa in n. 
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2  Lotti  aggiudicabili  separatamente,  approvandone  tutti  i  verbali  di  gara,  allegati  al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – Verbale del RUP della seduta pubblica di apertura della documentazione 
amministrativa in data 18/03/2019;

• Allegato 2 – Verbale del RUP della seduta riservata di esito del subprocedimento di 
soccorso istruttorio in data 28/03/2019;

• Allegato 3 - Verbale del RUP e della Commissione giudicatrice della seduta pubblica 
di apertura della documentazione tecnica, in data 09/04/2019;

• Allegato  4  –  Verbale  della  Commissione  giudicatrice  della  seduta  riservata  di 
valutazione dell’idoneità tecnica delle offerte tecniche, in data 10/09/2019;

• Allegato 5 – Verbale istruttorio del RUP di esclusione della società Life technologies 
Italia per inidoneità tecnica, in data 17/09/2019;

• Allegato  6  –  Verbale  della  Commissione  giudicatrice  della  seduta  riservata  di 
valutazione tecnico-qualitativa delle offerte tecniche, in data 22/10/2019;

• Allegato 7 - Verbale istruttorio del RUP di esclusione della società Generon Spa per  
inidoneità tecnica, in data 23/10/2019;

• Allegato 8 – Verbale del RUP e della Commissione giudicatrice della seduta pubblica 
di apertura delle offerte economiche, in data 05/11/2019;

• Allegato 9 – Verbale del RUP della seduta riservata di verifica dell’offerta anomala, in 
data 08/11/2019;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione:

• del  Lotto 1 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della  
fornitura in somministrazione di  kit PCR per la ricerca di RNA di BVDV mediante 
one-step Real-time RT-PCR in cute auricolare, e dei relativi reagenti per l’estrazione 
rapida  dei  campioni  per  la  prova  PCR,  a  favore  dell’operatore  economico  Id-Vet 
Genetics Sas, con sede legale a Grabels (Francia), in Rue Louis Pasteur n. 310, per 
l’importo complessivo di € 81.132,00 IVA esclusa, pari a € 98.981,04 IVA inclusa;

• del Lotto 2 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della  
fornitura in somministrazione  di  kit PCR per la ricerca di RNA di BVDV mediante 
one-step Real-time RT-PCR in campioni biologici, a favore dell’operatore economico 
Id-Vet Genetics Sas, con sede legale a Grabels (Francia), in Rue Louis Pasteur n. 310, 
per  l’importo  complessivo  di  €  33.750,00  IVA  esclusa,  pari  a  €  41.175,00  IVA 
inclusa;

3. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  76, 
comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da  
tale disposizione;

4. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati sui mezzi di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del d.lgs. 50/2016;

5. di autorizzare la stipula del contratto d’appalto discendente dal presente provvedimento 
delegando  a  tal  fine  il  dott.  Luigi  Antoniol,  Direttore  f.f.  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  servizi  nonché  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (RUP);
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6. di delegare il  medesimo dott.  Luigi Antoniol all’adozione di tutti  gli  atti  conseguenti, 
collegati  o  comunque  connessi  alla  predetta  stipula  ed  alla  successiva  esecuzione 
contrattuale;

7. di dare atto che la stipula del relativo contratto avverrà a seguito del termine dilatorio per  
la stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016;

8. di prendere atto che, in ossequio all’art. 32, comma 12, del d.lgs. 50/2016, il contratto è in 
ogni  caso  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei  controlli  circa 
l’effettivo possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti e delle capacità richiesti per  
l’accesso alla procedura;

9. di pendere atto che, trattandosi nel caso di specie, di operatore economico con sede legale 
presso uno stato estero (Francia) e sprovvisto di posta elettronica certificata (PEC), ai  
sensi  di  quanto  disposto  sul  punto  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C) 
nell’ambito  delle  FAQ  inerenti  l’utilizzo  della  Banca  dati  AVCPass,  ossia  che  “Le 
stazioni  appaltanti  devono  verificare  in  ogni  caso  il  possesso  dei  requisiti  tramite  
AVCpass,  salvo  il  caso  in  cui   gli  operatori  economici  esteri  siano  legittimamente  
sprovvisti e non intendano dotarsi di PEC e firma digitale. La Stazione appaltate non  
potrà  procedere  all’effettuazione  dei  controlli  di  cui  al  punto  che  precede  mediante  
ausilio della banca dati AVCPass”, l’Istituto non procederà all’effettuazione dei suddetti 
controlli mediante ausilio di tale banca dati, bensì tramite utilizzo di ulteriori e diversi  
strumenti telematici; 

10. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati 
sarà curato dalla società Net4Market Srl, con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in 
virtù di specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il servizio di pubblicità legale  
stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del contraente;

11. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate 
dall’aggiudicatario,  unico  per  entrambi  i  Lotti,  entro  il  termine  di  60  giorni 
dall’aggiudicazione, in applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 con imputazione sul conto 630020802 
“rimborso da privati” anno 2019;

12. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  133.156,04  IVA inclusa,  alla  voce  di  budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB” per i seguenti importi e relativi esercizi:
- anno 2020: € 44.385,35 IVA inclusa,
- anno 2021: € 44.385,35 IVA inclusa,
- anno 2022: € 44.385,34 IVA inclusa;

13. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati,  altresì,  per 
l’effettuazione  di  attività  a  pagamento  o  per  attività  di  ricerca,  con  conseguente 
trattamento fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la deliberazione del Direttore generale f.f. n. 463 del 1 ottobre 2019 con la quale 
è  stato  affidato,  al  dott.  Luigi  Antoniol,  Direttore  amministrativo  dell’istituto,  l’incarico  ad 
interim di  direzione  della  SCA2  gestione  approvvigionamenti  e  logistica,  con  decorrenza 
dall’1.10.2019, e conseguente avocazione allo stesso Direttore del ruolo e delle funzioni del 
Responsabile unico del procedimento, come previsto dall’art. 31 del d.lgs 50/2016, per ogni 
procedura  in  corso  e  da  avviare,  ivi  compresa  la  presente,  di  competenza  del  servizio 
approvvigionamento e gestione di beni e servizi;
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ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile f.f. della SCA 2 - Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente 
provvedimento.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.lgs 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l’art. 15 del d.lgs 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone che 
“… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono  
prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province 
Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti,  rispettivamente,  con  leggi  n.  
5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura  di gara aperta, di importo superiore 
alle soglie comunitarie, volta all’affidamento della fornitura in somministrazione di kit 
PCR idonei alla ricerca di RNA di BVDV mediante one-step Real-time RT-PCR, con 
durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, suddivisa in n. 
2  Lotti  aggiudicabili  separatamente,  approvandone  tutti  i  verbali  di  gara,  allegati  al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – Verbale del RUP della seduta pubblica di apertura della documentazione 
amministrativa in data 18/03/2019;

• Allegato 2 – Verbale del RUP della seduta riservata di esito del subprocedimento di 
soccorso istruttorio in data 28/03/2019;
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• Allegato 3 - Verbale del RUP e della Commissione giudicatrice della seduta pubblica 
di apertura della documentazione tecnica, in data 09/04/2019;

• Allegato  4  –  Verbale  della  Commissione  giudicatrice  della  seduta  riservata  di 
valutazione dell’idoneità tecnica delle offerte tecniche, in data 10/09/2019;

• Allegato 5 – Verbale istruttorio del RUP di esclusione della società Life technologies 
Italia per inidoneità tecnica, in data 17/09/2019;

• Allegato  6  –  Verbale  della  Commissione  giudicatrice  della  seduta  riservata  di 
valutazione tecnico-qualitativa delle offerte tecniche, in data 22/10/2019;

• Allegato 7 - Verbale istruttorio del RUP di esclusione della società Generon Spa per  
inidoneità tecnica, in data 23/10/2019;

• Allegato 8 – Verbale del RUP e della Commissione giudicatrice della seduta pubblica 
di apertura delle offerte economiche, in data 05/11/2019;

• Allegato 9 – Verbale del RUP della seduta riservata di verifica dell’offerta anomala, in 
data 08/11/2019;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione:

• del  Lotto 1 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della  
fornitura in somministrazione di  kit PCR per la ricerca di RNA di BVDV mediante 
one-step Real-time RT-PCR in cute auricolare, e dei relativi reagenti per l’estrazione 
rapida  dei  campioni  per  la  prova  PCR,  a  favore  dell’operatore  economico  Id-Vet 
Genetics Sas, con sede legale a Grabels (Francia), in Rue Louis Pasteur n. 310, per 
l’importo complessivo di € 81.132,00 IVA esclusa, pari a € 98.981,04 IVA inclusa;

• del Lotto 2 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della  
fornitura in somministrazione  di  kit PCR per la ricerca di RNA di BVDV mediante 
one-step Real-time RT-PCR in campioni biologici, a favore dell’operatore economico 
Id-Vet Genetics Sas, con sede legale a Grabels (Francia), in Rue Louis Pasteur n. 310, 
per  l’importo  complessivo  di  €  33.750,00  IVA  esclusa,  pari  a  €  41.175,00  IVA 
inclusa;

3. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  76, 
comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da  
tale disposizione;

4. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati sui mezzi di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del d.lgs. 50/2016;

5. di autorizzare la stipula del contratto d’appalto discendente dal presente provvedimento 
delegando  a  tal  fine  il  dott.  Luigi  Antoniol,  Direttore  f.f.  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  servizi  nonché  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (RUP);

6. di delegare il  medesimo dott.  Luigi Antoniol all’adozione di tutti  gli  atti  conseguenti, 
collegati  o  comunque  connessi  alla  predetta  stipula  ed  alla  successiva  esecuzione 
contrattuale;

7. di dare atto che la stipula del relativo contratto avverrà a seguito del termine dilatorio per  
la stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016;

8. di prendere atto che, in ossequio all’art. 32, comma 12, del d.lgs. 50/2016, il contratto è in 
ogni  caso  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei  controlli  circa 
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l’effettivo possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti e delle capacità richiesti per  
l’accesso alla procedura;

9. di pendere atto che, trattandosi nel caso di specie, di operatore economico con sede legale 
presso uno stato estero (Francia) e sprovvisto di posta elettronica certificata (PEC), ai  
sensi  di  quanto  disposto  sul  punto  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C) 
nell’ambito  delle  FAQ  inerenti  l’utilizzo  della  Banca  dati  AVCPass,  ossia  che  “Le 
stazioni  appaltanti  devono  verificare  in  ogni  caso  il  possesso  dei  requisiti  tramite  
AVCpass,  salvo  il  caso  in  cui   gli  operatori  economici  esteri  siano  legittimamente  
sprovvisti e non intendano dotarsi di PEC e firma digitale. La Stazione appaltate non  
potrà  procedere  all’effettuazione  dei  controlli  di  cui  al  punto  che  precede  mediante  
ausilio della banca dati AVCPass”, l’Istituto non procederà all’effettuazione dei suddetti 
controlli mediante ausilio di tale banca dati, bensì tramite utilizzo di ulteriori e diversi  
strumenti telematici; 

10. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati 
sarà curato dalla società Net4Market Srl, con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in 
virtù di specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il servizio di pubblicità legale  
stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del contraente;

11. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate 
dall’aggiudicatario,  unico  per  entrambi  i  Lotti,  entro  il  termine  di  60  giorni 
dall’aggiudicazione, in applicazione dell’art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 con imputazione sul conto 630020802 
“rimborso da privati” anno 2019;

12. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  133.156,04  IVA inclusa,  alla  voce  di  budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB” per i seguenti importi e relativi esercizi:
- anno 2020: € 44.385,35 IVA inclusa,
- anno 2021: € 44.385,35 IVA inclusa,
- anno 2022: € 44.385,34 IVA inclusa;

13. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per  
l’effettuazione  di  attività  a  pagamento  o  per  attività  di  ricerca,  con  conseguente 
trattamento fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo 
Dott. Luigi Antoniol
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

dott. Luigi Antoniol
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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 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI 

In data odierna 18/03/2019, alle ore 10:10, presso la Sala Consiglio della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Davide Violato, Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 Dott.ssa Alessandra Zanoni, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica presenziano altresì i rappresentanti legali 
dei seguenti operatori economici, ovvero persone da questi delegate:  

- Dott. Nicola Bortoletto e Dott.ssa Maria Eulalia Siracusa in qualità di rappresentanti dell’operatore 
economico Generon Spa, come attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente a copia 
del documento di riconoscimento del delegato e del delegante. 

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. n. 50/2016, 
l’avvio di una autonoma procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 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. n. 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. n. 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; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 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. n. 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. 
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40241-2019-IT, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, in data 
19/09/2018, 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 ed allegato al presente (Allegato 1): 

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 allegato in originale al presente verbale 
(Allegato 2); 

Esaurite le suesposte premesse il RUP comunica ai presenti che, come previsto dall’articolo 18 del 
disciplinare di gara, nel corso dell’odierna seduta verranno effettuate le seguenti operazioni: 

a) verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel 
disciplinare di gara; 

b) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio; 

c) redazione del verbale relativo alle attività svolte; 

d) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara ai 
sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ciò considerato preso atto che i plichi trasmessi dai suindicati operatori economici risultano pervenuti 
entro il termine perentorio previsto, come attestato dall’elenco di trasmissione rilasciato dall’U.O. 
Protocollo dell’Istituto (Allegato 1), prima di procedere con le ulteriori operazioni di verifica del contenuto 
del plico il RUP precisa che, come previsto dal disciplinare di gara agli articoli 12 e 13: 

 la mancata sigillatura del plico esterno e/o delle tre buste interne inserite nel plico, nonché la non 
integrità delle medesime tale da comprometterne la segretezza, costituiscono causa esclusione del 
concorrente; 

 eventuali offerte tardive saranno escluse dalla procedura di gara; 

 il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e costituisce causa di esclusione; 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
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 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo 
se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio / fornitura i sensi dell’art. 48, comma 4 del D. 
Lgs. n. 50/2016), sono sanabili; 

 al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Ciò considerato, il Dott. Violato controlla l’integrità e l’idoneità della sigillatura dei plichi tale da assicurare 
la non manomissione dei medesimi e la segretezza delle offerte, l’indicazione esterna della presente 
procedura di gara, della denominazione o ragione sociale dell’operatore economico concorrente e del 
relativo indirizzo (informazioni da riportare per tutti i partecipanti nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva, già costituiti o costituendi), constatando che le offerte presentate dai concorrenti 
rispettano le modalità prescritte dal disciplinare. 

Esaurita la fase preliminare di verifica dei plichi esterni, si procede all’apertura degli stessi, verificando la 
presenza, all’interno dei plichi, delle tre buste chiuse e sigillate previste dal disciplinare di gara, recanti 
l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’appalto e idonea dicitura finalizzata a individuarne il contenuto, e 
procedendo, successivamente, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al 
fine di verificare la presenza al loro interno della documentazione richiesta all’articolo 14 del disciplinare di 
gara.  

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
(Allegato 3). 

Dall’esame delle offerte il RUP rileva quanto segue con riferimento alla documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti: 

 Generon Spa: il concorrente non ha allegato il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera 
ANAC n. 157/2016; 

 Idexx Laboratories Italia Srl: il concorrente ha presentato, in luogo della campionatura richiesta all’art. 

6.1.b) del Disciplinare di gara quale requisito di capacità tecnica e professionale, apposita dichiarazione, 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, 

attestante l’impegno a trasmettere, in ipotesi di ammissione alla valutazione tecnico qualitativa delle 

offerte, la campionatura medesima. Ai fini della comprova del possesso dei requisiti speciali richiesti, si 

rileva tuttavia la mancanza di un certificato di approvazione del lotto di prodotto, riferito ai beni 

prodotti a titolo di campionatura, 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; 

 Id-Vet Genetics: il concorrente, ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, 

non ha presentato né la campionatura, né apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, attestante l’impegno a trasmettere, 

in ipotesi di ammissione alla valutazione tecnico qualitativa delle offerte, la campionatura medesima. Si 
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rileva altresì la mancanza di un certificato di approvazione del lotto di prodotto, riferito ai beni prodotti 

a titolo di campionatura, 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; 

 Life Technologies Italia: il concorrente, con riferimento alla documentazione a comprova del possesso 

dei requisiti speciali richiesti, non ha presentato il certificato di approvazione del lotto di prodotto, 

riferito ai beni prodotti a titolo di campionatura, 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. 

Il RUP procede quindi alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede all’articolo intitolato 
“Soccorso istruttorio” che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la 
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.” 

Con riferimento alle irregolarità rilevate il RUP ritiene di esprimere le seguenti considerazioni: 

 Generon Spa: considerato che il PASSOE non è parte costitutiva dell’offerta né elemento essenziale 
della stessa, essendo funzionale esclusivamente all’esecuzione dei controlli da parte della stazione 
appaltante circa il possesso dei requisiti richiesti in capo all’aggiudicatario della procedura, il RUP 
ritiene l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui 
all’art. 83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, dispone affinché si proceda a 
richiedere all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta 
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 

 Idexx Laboratories Italia Srl: sostanziandosi il caso di specie nella carenza di un documento riferito al 

lotto di prodotto inviato a titolo di campionatura, preso atto che il concorrente ha presentato, in luogo 

della medesima, apposita dichiarazione attestante l’impegno a trasmettere, in ipotesi di rilevata 

idoneità amministrativa dell’offerta presentata e, di conseguenza, di ammissione alla successiva fase di 

valutazione tecnico-qualitativa, la campionatura appositamente richiesta dalla Stazione appaltante, il 

RUP ritiene l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui 

all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, dispone affiche si proceda alla 

richiesta di presentazione di campioni, secondo le modalità indicate all’art. 6.1.b) del Disciplinare di 

gara e, contestualmente, all’invio della certificazione di approvazione del lotto di prodotto fornito a 

titolo di campionatura, ai sensi dell’art. 6.1.c) del medesimo Disciplinare di gara; 

 Id-Vet Genomics: dato atto che il caso di specie consista nell’omessa presentazione da parte del 

concorrente dei documenti richiesti dalla lex specialis di gara a comprova dei requisiti di capacità 

tecnica e professionale, il RUP richiama quando disposto dall’ANAC con propria Delibera n. 54 del 

01/02/2017, secondo cui «(…) Resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione 

devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni 

di partecipazioni - alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell’offerta o della 

domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente. Tale orientamento, che 

riconosce dunque la possibilità di integrazione delle dichiarazioni inerenti i requisiti di partecipazione, 
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fermo restando che il relativo possesso sia verificato come sussistente al momento della presentazione 

dell’offerta, è stato confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto ammissibile 

utilizzare il soccorso istruttorio per sanare lacune di produzione documentale, purché il concorrente sia 

in possesso dei relativi requisiti (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sentenza n. 1383 dell’8 luglio 2016, 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2106 del 19 maggio 2016 e TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 

sentenza n. 434 del 22 marzo 2016).»; nell’ambito del nuovo codice dei contratti pubblici, «(…) di fatto, 

l’impianto normativo è rimasto pressoché inalterato rispetto a quello previgente, essendo previsto il 

ricorso al soccorso istruttorio per qualsiasi elemento formale della domanda, eccezion fatta per gli 

elementi integrativi inerenti l’offerta tecnica ed economica. In sostanza viene mantenuta la volontà del 

legislatore di valorizzare il potere di soccorso istruttorio al duplice fine di evitare esclusioni 

formalistiche e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie, con l’intento di 

privilegiare il favor partecipationis, nel rispetto della par condicio tra i concorrenti. Sulla base di tali 

considerazioni, (…) la stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione, avrebbe dovuto procedere 

alla richiesta di soccorso istruttorio ai sensi del menzionato articolo 83 al fine di integrare la 

dichiarazione incompleta fornita dall’impresa e verificare l’effettivo possesso del requisiti previsto dalla 

gara al momento del termine di presentazione delle offerte. Infatti, una volta intervenuta la 

regolarizzazione della documentazione dichiarativa, solo qualora l’amministrazione rilevi il mancato 

possesso del requisiti in capo al concorrente al momento della presentazione dell’offerta, potrà 

procedere alla sua legittima esclusione.» Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, il RUP ritiene 

pertanto l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili e 

dispone affinché si proceda a richiedere all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione 

della propria offerta, mediante presentazione di campioni, secondo le modalità indicate all’art. 6.1.b) 

del Disciplinare di gara e, contestualmente, invio della certificazione di approvazione del lotto di 

prodotto fornito a titolo di campionatura, ai sensi dell’art. 6.1.c) del medesimo Disciplinare di gara, 

concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 

 Life Technologies Italia: rilevato che la carenza rilevata è relativa ad un documento riferito al lotto di 

prodotto inviato a titolo di campionatura, preso atto che il concorrente in parola ha provveduto alla 

consegna della campionatura medesima presso l’U.O. Magazzino dell’Istituto entro i termini per la 

presentazione dell’offerta previsti dalla lex specialis di gara, considerato altresì che, pertanto, il 

documento oggetto di esame potrebbe essere stato inviato dal concorrente all’interno del collo 

contenente la campionatura, il RUP dispone l’ammissione del concorrente con riserva alla successiva 

fase della procedura, 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. 

Tutti gli operatori economici concorrenti sono ammessi con riserva alla fase successiva della procedura, 
riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio, con l’esclusione del 
concorrente Life Technologies Italia, per il quel la riserva sarà sciolta in sede di apertura della 
documentazione tecnica e della campionatura. 

Concluse le operazioni il RUP precisa che in successiva seduta pubblica, la cui data verrà resa nota ai 
concorrenti mediante utilizzo del mezzo prescelto dagli stessi, la stazione appaltante comunicherà l’esito 
delle verifiche suindicate provvedendo altresì all’apertura della busta contenente la documentazione 
tecnica al fine di controllarne la regolarità formale e la consistenza. 

Al termine della seduta odierna si comunica ai presenti che per l’intera durata della procedura tutta la 
documentazione componente l’offerta verrà posta in un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio 
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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi ed ivi conservata. In particolare, le buste contenenti le 
offerte tecniche (busta B) ed economiche (busta C) vengono mantenute chiuse e collocate all’interno del 
suddetto armadio ed ivi conservate sino alle sedute pubbliche aventi ad oggetto la loro apertura. La busta 
contenente la documentazione amministrativa viene inserite nuovamente nel plico generale da cui è stata 
estratta e inserita all’interno del medesimo armadio ove sarà conservata. 

Il RUP dichiara inoltre che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, all’orario 
e nella data che sarà comunicata ai concorrenti almeno 7 giorni prima, mediante utilizzo dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata fornito in sede di partecipazione alla procedura, con contestuale pubblicazione 
all’indirizzo internet http://www.izsvenezie.it, nel percorso Amministrazione > Bandi e gare d’appalto > 
Forniture di beni e servizi > Gare in corso,  

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

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 11:05. 

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

- Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  

- Dott.ssa Manuela Bizzo – Testimone e segretario verbalizzante  

- Dott.ssa Alessandra Zanoni – Testimone 

 















Allegato 3 - Check List

SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note

Plico pervenuto entro scadenza x x x x

Plico chiuso e sigillato x x x x

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara e le informazioni relative al 

concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, PEC) 
x x x x

Plico contenente le buste A, B e C, chiuse e sigillate, con intestazione del mittente, 

indicazione dell’oggetto  dell'appalto e del contenuto della busta 
x x x x

Presenza di copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante x x x x

1) domanda di partecipazione secondo modello allegato a) x x x x

2) DGUE in formato digitale (apposita chiavetta UBS) sottoscritto con firma digitale dal 

legale rappresentante o dal procuratore, corredato da copia del documento di identità del 

dichiarante

x x x x

se avvalimento: allegare DGUE per ciascuna ausiliaria 

+ dich sostitutiva dell'ausiliaria art. 89, comma 1 per messa a disposizione risorse 

+ dich sostitutiva ausiliaria attesta art. 89, comma 7 di non partecipare alla gara in altra 

forma 

+ originale/copia autentica contratto di avvalimento (con indicazione requisiti fornti e 

risorse)

+ PASSOE ausiliaria 

+ dich ausiliaria possesso autorizzazione in caso di sede operativa nei paesi in "black list"

x x x x

se subappalto: allegazione DGUE per ogni subappaltatore, con firma digitale

+ PASSOE subappaltatore
x x x x

3) modello dichiarazione sostitutiva soggetti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 x x x x

4) modello dichiarazione remuneratività offerta, accettazione codice di comportamento 

e documenti di gara 
x x x x

5) modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le comunicazioni inerenti la 

procedura, autorizzazione nel caso di accesso agli atti o dichiarazione di segreti 

tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero di 

addetti/dipendenti e informativa per i dati personali

x la società non autorizza l'accesso agli atti x x x

6) PASSOE x la società non ha allegato il PassOE x Lotto 1 x Loti 1 e 2 x Lotti 1 e 2

7) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante x x x x

Id-Vet Genetics Life technologies Italia

Busta A: documentazione amministrativa

Controllo
Generon Spa Idexx laboratories Italia Srl



Allegato 3 - Check List

SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note

Id-Vet Genetics Life technologies Italia
Controllo

Generon Spa Idexx laboratories Italia Srl

8) scheda tecnica secondo All. B Decreto Min Sviluppo Economico, attestante l'avvenuta 

costituzione della garanzia provvisoria e impegno a costituire garanzia definitiva

  > Importo Lotto 1: € 3.070,75

  > Importo Lotto 2: € 1.891,35

> Deve contenere: 

1) espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo RT o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto n. 31/2018  

4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 

Regolamento;

5) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

6) prevedere espressamente: 

   a. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

   b. rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.; 

   c. operatività entro 15g a semplice richiesta scritta della SA; 

x
La società ha provveduto al pagamento a mezzo 

bonifico bancario
x x x

se non inclusa nel punto precedente: dichiarazione di impegno alla costituzione della 

garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, salvo il caso in cui l’operatore economico 

concorrente sia una micro, piccola o media impresa ovvero sia costituito in RTI o 

consorzio ordinario formato esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

x
si tratta di una piccola-medio impresa, quindi 

non necessaria
x

La dichiarazione è inclusa nel 

documento All. B
x

si tratta di una micro-impresa, quindi non 

necessaria
x

La dichiarazione è inclusa nel 

documento All. B

se cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi art 93, comma 7: copia conforme della 

certificazione che giustifica la riduzione
x ISO 9001:2015 x ISO 9001:2015 x ISO 9001:2015 x ISO 9001:2015

9) ricevuta di pagamento contributo ANAC

- Lotto 1: € 35,00

- Lotto 2: € 20,00

x Lotti 1 e 2 x Lotto 1 x Lotti 1 e 2 x Lotti 1 e 2

A) il produttore deve essere in possesso di una valutazione di conformità alla norma ISO 

9001/USDA o equivalente in corso di validità. La comprova del requisito è fornita 

mediante produzione di copia del certificato di conformità del sistema di gestione della 

qualità del produttore alla norma ISO 9001/USDA o equivalente. 

x ISO 9001:2015 per Generon Spa (DNV-GL) x ISO 9001:2015 x ISO 9001:2015 x ISO 9001:2015 (BSI)

B) attestazione di consegna dl pacco/collo contenente i campioni richiesti nei termini e 

con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale (vedere Allegato 2  Elenco 

U.O. Magazzino) - ovvero presenza di dichiarazione attestante l'impegno a l’impegno a 

trasmettere, in ipotesi di ammissione alla valutazione tecnico qualitativa delle offerte, la 

campionatura (All. F - Mod Off. tecnica )

x
Allegato 2 - Elenco ricezione del magazzino per 

conferma invio campionatura Lotti 1 e 2
x

La società ha allegato alla 

docmentazione apposita 

dichiarazione con impegno alla 

trasmissione

x

La società non ha inviato alcuna 

campionatura, senza tuttavia allegare alla 

documentazione alcuna dichiarazione di 

impegno alla trasmissione

x

Allegato 2 - Elenco ricezione del 

magazzino per conferma invio 

campionatura Lotti 1 e 2

C) Possesso da parte dei beni prodotti a titolo di campionatura di un certificato di 

approvazione del lotto di prodotto, rilasciata da uno dei seguenti organismi di 

certificazione:

• Centro Nazionale di Referenza per la BVD di uno Stato membro dell’UE;

• altro organismo di certificazione di prodotto accreditato ISO 17025.

La comprova del requisito è fornita mediante copia del certificato di prodotto

x Certificazione rilasciata da AFAQ x

Con la richiesta di invio della 

campionatura la società dovrà 

trasmettere la presente 

dichiarazione

x

Con la richiesta di invio della campionatura 

la società dovrà trasmettere la presente 

dichiarazione

x
La società non ha pesentato alcun 

certificato inerente la campionatura. 

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (art. 6.1 del Disciplinare)
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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 ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In data odierna 28/03/2019 alle ore 15:00, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il Dott. 
Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- Dott.ssa Alessandra Zanoni, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

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

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della documentazione 
amministrativa tenutasi in data 18/03/2019, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti 
del Servizio, è stata rilevata la necessità di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’offerta presentata dagli operatori 
economici di seguito elencati avendo riscontrato le seguenti irregolarità: 

 con riferimento all’offerta di Generon Spa la stessa è risultata irregolare in quanto mancante del 
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016; 

 con riferimento all’offerta di Idexx Laboratories Italia Srl la stessa è risultata irregolare in quanto 
mancante del certificato di approvazione del lotto di prodotto, riferito ai beni prodotti a titolo di 
campionatura, 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; 

 con riferimento all’offerta di Id-Vet Genetics la stessa è risultata irregolare in quanto mancante 
dei seguenti: 

- campionatura dei prodotti oggetto di offerta, o, in alternativa, di apposita dichiarazione, resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’offerente, attestante l’impegno a trasmettere, in ipotesi di ammissione alla valutazione 
tecnico qualitativa delle offerte, la campionatura medesima, 

- certificato di approvazione del lotto di prodotto, riferito ai beni prodotti a titolo di 
campionatura, 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; 

- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie 
di irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a richiedere ai 
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citati operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal 
fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 

- entro il termine a tal fine assegnato, con note acquisite a ns. prot. rispettivamente n. 4135 del 
20/03/2019 (Generon Spa), n. 4615 del 28/03/2019 (Idexx Laboratories Italia Srl), e n. 4386 del 
22/03/2019 (Id-Vet Genetics), i citati operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la 
propria offerta, ottemperando alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 

Ciò premesso, il RUP ammette i citati operatori economici al prosieguo della procedura. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:20. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Alessandra Zanoni – Testimone ________________________________________________ 
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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 DELL’OFFERTA TECNICA  

In data odierna 09/04/2019 alle ore 10:35, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio dell’Edificio 
Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, 
per brevità, “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 sono altresì presenti: 

- Dott. Davide Violato, Direttore 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 concorrenti. A tal proposito alla seduta odierna sono presenti i seguenti: 

- Dott. Luis Delgado in qualità di rappresentante dell’operatore economico Life Technologies Italia, 
giusta delega depositata agli atti; 

- Sig.ra Simona Molinari e Sig.ra Maria Eulalia Siracusa, in qualità di rappresentanti della 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. n. 50/2016, 
l’avvio di una autonoma procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 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. n. 50/2016, sulla base dei criteri e 
delle formule indicate nella lex specialis di gara;  
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- il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 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; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 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. n. 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 19/09/2018, 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: 

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

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

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

- 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.L gs. n. 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 dell’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 
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; 
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- al termine della seduta pubblica del 18/03/2019 le buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta 
economica sono state deposte in un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, ove sono state conservate sino al prelievo della 
busta contente l’offerta tecnica per la seduta odierna; 

- 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; 

- 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; tali dichiarazioni si 
allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e 4); 

- 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. 

Ciò premesso, la Commissione nella persona del Presidente, Dott. Luca Bano, procede all’apertura della 
busta contenente l’offerta tecnica ed alla successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale 
della stessa. 

L’esito delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato 5). 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari, con l’eccezione dell’offerta presentata dall’operatore economico Id-Vet Genetics 
irregolare in quanto il documento All. f) Modello per offerta tecnica, per entrambi i lotti offerti, risulta non 
flaggato per le singole informazioni ivi richieste, seppure sia compilato correttamente nei campi in cui 
venivano richieste specifiche informazioni. 

Il RUP, procede quindi alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede, all’articolo 12 intitolato 
“Soccorso istruttorio”, quanto segue: 

«(…) L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 
di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. (…) 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 
termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.» 
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Ciò considerato egli dispone di procedere alla richiesta di precisazioni al concorrente Id-Vet Genetics, 
consistente nell’attestazione, da rilasciarsi ai sensi del DPR 445/2000, che il mancato flag nel documento 
All. f) Modello per offerta tecnica equivalga a conferma circa il possesso della caratteristica/requisito ivi 
richiesto. 

Concluse le operazioni odierne il RUP dispone che la busta contenente le offerte tecniche sia reinserita 
all’interno dell’armadio di sicurezza presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità 
previste dalla lex specialis di gara. 

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 11:20. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________-____________________ 

Dott. Luca Bano – Presidente di Commissione ___________________________________________ 

Dott. Alexander Tavella – Componente di Commissione ________________________________________ 

Dott.ssa Letizia Ceglie – Componente di Commissione __________________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ___________________________________ 
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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 



Allegato A - Valutazioni Idoneità tecnica Commissione 

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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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 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA 

 

In data odierna 17/09/2019 alle ore 11:15, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata 
presso il proprio ufficio, alla presa d’atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di 
seguito “Commissione”) della procedura in oggetto con riferimento alle offerte tecniche presentate dai 
concorrenti nell’ambito della stessa e all’assunzione delle determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- Dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 10/09/2019, nel corso della quale la 
Commissione ha giudicato come segue: 

Lotto 1 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Generon Spa, Idexx Laboratories Italia Srl e 
Id-Vet Genetics; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Life Technologies Italia in ragione del 
mancato possesso delle caratteristiche tecniche minime “il kit PCR deve disporre di un controllo 
endogeno bovino a RNA” e “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”. 

Lotto 2 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Generon Spa e Id-Vet Genetics; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Life Technologies Italia in ragione del 
mancato possesso delle caratteristiche tecniche minime “il kit PCR deve disporre di un controllo 
endogeno bovino a RNA” e “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 
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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, preso atto delle valutazioni espresse, ammette le offerte dei concorrenti Generon Spa (Lotti 1 e 2), 
Idexx Laboratories Italia Srl (Lotto 1), Id-Vet Genetics (Lotti 1 e 2) alla fase successiva della procedura e 
propone l’esclusione del concorrente Life Technologies Italia (Lotti 1 e2) disponendo affinché si proceda a 
darne comunicazione agli operatori economici esclusi, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016, nei termine e con le modalità prescritte dalla citata disposizione, previa adozione di apposito 
provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:45. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato – testimone ________________________________________________ 
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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 

 

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 22/10/2019, alle ore 11:00 si riunisce, in seduta riservata nei locali della Struttura 

SCT3 dell’Istituto, 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 qualitativa delle offerte pervenute ed al fine di 
attribuire il relativo punteggio sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella 
documentazione 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. 

* * * 

Prima di procedere con le valutazioni odierne, il Presidente dà lettura del verbale della seduta 
riservata del 10/09/2019, nel corso della quale la Commissione ha proceduto a comunicare al segretario 
l’esito della 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 rilevava quanto di seguito indicato: 

 i prodotti offerti dall’operatore economico Life Technologies Italia sono risultanti non in possesso 
delle seguenti caratteristiche tecniche minime: 



Pagina 2 di 3 

 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 (requisito assente sia per il lotto 1 che per il lotto 2) 

 il kit PCR deve disporre di un controllo endogeno bovino a RNA (requisito assente per il lotto 2) 

la Commissione riteneva pertanto di giudicare tecnicamente inidonea l’offerta presentata dal 
concorrente. 

 relativamente al Lotto 1, in ragione dell’intervenuto cambiamento interno alle modalità di 
campionamento della matrice biologica testata, la Commissione riteneva necessario richiedere agli 
operatori economici concorrenti per il Lotto in esame, l’invio di una nuova campionatura nel rispetto 
delle condizioni previste in merito nel Disciplinare di gara. 

Successivamente, il RUP, nel corso della seduta riservata del 17/09/2019, come risulta dal relativo 
verbale agli atti del Servizio, preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione, disponeva quanto segue: 

 con riferimento alla necessità di invio di una nuova campionatura per il Lotto 1, preso atto del fatto 
che la stessa costituisce elemento essenziale ai fini della valutazione tecnica, rappresentando 
concretamente il prodotto offerto, riteneva ammissibile procedere alla richiesta di precisazioni ai 
concorrenti per il Lotto in parola, esaurendosi la stessa nel chiarimento di quanto già presentato 
nelle dichiarazioni e negli altri documenti tecnici conservati agli atti; 

 con riferimento all’offerta del concorrente Life Technologies Italia, per entrambi i Lotti 1 e 2, 
proponeva l’esclusione della citata società dalla procedura, disponendo l’ammissione dei restanti 
offerenti alla successiva fase della medesima. 

L’esclusione veniva successivamente disposta con Determinazione n. 393 del 18/09/2019 del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. Con nota nostro prot. n. 10708 del 
19/09/2019 veniva data comunicazione alla concorrente dell’intervenuta esclusione dalla procedura ai 
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Con note inviate a mezzo PEC in data 17/09/2019 (nostro prot n. 10630/2019), agli atti, si 
procedeva ad inviare ai concorrenti Generon Spa, Idexx Laboratories Italia Srl e Id-Vet Genetics la richiesta 
di precisazioni in ordine all’offerta tecnica presentata, consistente nell’invio di una nuova campionatura 
per il Lotto 1. 

Con successiva nota inviata a mezzo PEC in data 04/10/2019 (nostro prot n. 11420/2019), agli atti, 
si procedeva inoltre a richiedere alle medesime concorrenti, l’invio del certificato di approvazione del 
lotto del 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, come previsto tra i requisiti minimi contenuti nella lex 
specialis di gara. 

* * * 

Tutto ciò considerato, atteso che la lex specialis di gara prevede che l’aggiudicazione delle 
procedura in parola avvenga 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 in data odierna 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 ha proceduto alla valutazione qualitativa delle offerte, fornendo poi 
al RUP i risultati per i prodotti giudicati tecnicamente idonei, con conseguente attribuzione dei relativi 
punteggi, applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 

I giudizi, unitamente alle relative motivazioni, sono riportati nel prospetto di cui all’Allegato A al 
presente verbale. 
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Con riferimento all’offerta presentata dal concorrente Generon Spa, la Commissione, a seguito 
delle prove sulla campionatura inviata, fa presente che il lotto di prodotto fornito a titolo di campionatura 
per entrambi i Lotti di gara, risulta 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. Ciò considerato, ritiene di giudicare tecnicamente inidonea l’offerta 
presentata da Generon Spa e, di conseguenza, di non ammetterla alla successiva fase di attribuzione del 
giudizio tecnico-qualitativo per entrambi i Lotti della procedura. 

Nel corso della seduta odierna, la Commissione procede quindi all’effettuazione delle 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: 

Lotto 1: 

 Idexx Laboratories Italia Srl: 62,54 punti/70; 

 Id-Vet Genetics: 70 punti/70. 

Lotto 2: 

 Id-Vet Genetics: 70 punti/70. 

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, 
incaricando il segretario verbalizzante di riporre le buste contenenti le offerte tecniche all’interno di un 
armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

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 13:30. 

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 – Giudizi e motivazioni 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: 

 Idexx Laboratories Italia Srl 

 Id-Vet Genetics 

 

Con riferimento all’offerta presentata dal concorrente Generon Spa, la Commissione rileva che, risultando il lotto del prodotto offerto e fornito a titolo di 
campionatura per il presente Lotto 1, 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, la stessa viene ritenuta non idonea e pertanto non ammessa alla presente fase 
di valutazione tecnico-qualitativa.  

Parametri di valutazione qualitativa – giudizi 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 

Motivazione 
Idexx Laboratories 

Italia 
Id-Vet Genetics 

Sensibilità analitica  22 distinto ottimo 

Il prodotto offerto da ID-Vet Genetics presenta una sensibilità 
analitica migliore rispetto a quello offerto da Idexx 
Laboratories Italia; nel dettaglio la Commissione ha proceduto 
verificando il totale di campioni e pool positivi ottenibile dai 
prodotti offerti. 
Entrambi i prodotti hanno correttamente rilevato tutti i 
campioni e i pool positivi testati. Tuttavia, il prodotto offerto 
da ID-Vet Genetics è in grado di rivelare tali campioni con un 
valore Ct inferiore rispetto al prodotto di Idexx Laboratories 
Italia. 

Specificità analitica 22 ottimo ottimo 
Entrambi i prodotti offerti presentano un valore di specificità 
analitica pari al 100% 
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Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 

Motivazione 
Idexx Laboratories 

Italia 
Id-Vet Genetics 

Tempo di analisi per n. 96 campioni 12 distinto distinto 

Per entrambi i prodotti offerti, la durata complessiva del test 
di analisi per n. 96 campioni, incluse le fasi di estrazione, 
preparazione della miscela di reazione, retrotrascrizione ed 
amplificazione è < = 150 minuti 
Nel dettaglio, il prodotto offerto da Id-Vet Genetics presenta 
un tempo di analisi complessivo pari a 132 minuti, mentre il 
prodotto offerto da Idexx Laboratories Italia presenta un 
tempo di analisi pari a 120 minuti. 

Periodo di validità iniziale del kit dalla 
data di produzione 

4 sufficiente sufficiente 
Sia Id-Vet Genetics, sia Idexx Laboratories Italia offrono un 
prodotto con un periodo di validità iniziale, dalla data di 
produzione, tra 12 e 18 mesi 

Capacità di analisi di pool di campioni di 
cute auricolare 

4 ottimo ottimo 
Entrambi i prodotti offerti consentono di analizzare pool di 
cartilagini auricolari maggiori di 24 

Validazione in conformità alle norme 
internazionali presso un Centro di 
Referenza Internazionale o altro ente 
riconosciuto a livello internazionale, con 
esplicita indicazione dei valori di 
performance del test. 

3 ottimo ottimo 
Entrambi i prodotti offerti dispongono della validazione del 
produttore in conformità alla norma AFNOR NF U47-600. 

Indicazione del cut-off di positività del 
campione esaminato 

2 sufficiente sufficiente 
Per entrambi i prodotti offerti, nella documentazione tecnica 
inviata, non vi sono indicazioni in merito del cut-off di 
positività del campione esaminato 

Possibilità di estrazione dei campioni di 
cute auricolare anche overnight, a 
temperatura ambiente (15-30°C) 

1 sufficiente ottimo 
Solo il prodotto offerto da Id-Vet Genetics consente 
l’estrazione dei campioni di cute auricolare anche overnight, a 
temperatura ambiente (15-30°C) 
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Numero di gara: 7252622 
CIG Lotto 2: 76926049A2 

Concorrenti: 

 Id-Vet Genetics 

 

Con riferimento all’offerta presentata dal concorrente Generon Spa, la Commissione rileva che, risultando il lotto del prodotto offerto e fornito a titolo di 
campionatura per il presente Lotto 2, 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, la stessa viene ritenuta non idonea e pertanto non ammessa alla presente fase 
di valutazione tecnico-qualitativa. 

Parametri di valutazione qualitativa – giudizi 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 

Motivazione 
Id-Vet 

Genetics 

Sensibilità analitica (espressa in copie di bersaglio 
rilevati per μl di reazione) 

21 ottimo 
Il prodotto offerto presenta valori di sensibilità analitica pari a 0.54copie/ μl e 1copie/ μl 
con programma rapido; lo score ottenuto nelle prove tecniche eseguite in sede di gara è 
pari a 0.2TCID50/ml. 

Specificità analitica 21 ottimo 
Il prodotto offerto presenta valori di specificità analitica pari a 100%, valore ottenuto anche 
nelle prove tecniche eseguite in sede di gara. 

Presenza di controllo esogeno 5 ottimo Il prodotto offerto dispone di un controllo esogeno 

Presenza di controllo endogeno a RNA anche per 
specie ulteriori ai bovini 

4 ottimo Il prodotto offerto dispone di un controllo endogeno a RNA. 

Possibilità di analisi di campioni di siero ed organi 
prelevati da specie diverse dai ruminanti (es. 
lama/alpaca e suini) 

3 sufficiente 
Il prodotto offerto non consente l’analisi di campioni di siero ed organi prelevati da specie 
diverse dai ruminanti. 

Idoneità del prodotto offerto alla ricerca di RNA di 
Pestivirus in organi linfatici di ruminanti selvatici.  

2 sufficiente 
Nelle specifiche del prodotto offerto non viene menzionata esplicitamente tale 
caratteristica, che pertanto risulta non valutabile dalla Commissione. 
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Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 

Motivazione 
Id-Vet 

Genetics 

Idoneità del kit alla ricerca di Pestivirus anche in 
campioni biologici di specie bovina diversi da quelli 
indicati all’art. 2  

3 discreto 
Tra le possibili matrici indicate in gara, nel bugiardino e nel fascicolo di validazione sono 
descritte come prove di validazione solo quelle con il latte, oltre a quanto già previsto nelle 
caratteristiche minime.  

Tempo di analisi per n. 96 campioni  3 distinto 

Il prodotto offerto prevede un tempo di analisi per n. 96 campioni (incluse le fasi di 
preparazione della miscela di reazione, di retrotrascrizione e di amplificazione) inferiore o 
uguale a 120 minuti. Nelle prove tecniche eseguite in sede di gara con protocollo standard 
e su 2 strumenti diversi (CFX BioRad e QuantStudio 5 –Thermo Scientific), esso è risultato 
pari a 98 minuti. 

Presenza di reagenti e controlli pronti all’uso 2 buono 
Il prodotto offerto presenta tutti i reagenti pronti all’uso, mentre i reagenti sono da 
preparare.  

Indicazione del cut-off di positività del campione 
esaminato 

2 sufficiente 
Il produttore del kit offerto non fornisce alcuna indicazione in merito al cut-off di positività 
del campione esaminato 

Validazione in conformità alle norme internazionali 
presso un Centro di Referenza o altro ente 
riconosciuto a livello internazionale, con esplicita 
indicazione dei valori di performance del test. 

1 buono 

Il prodotto offerto è in possesso sia della validazione del produttore con esplicita 
indicazione dei valori di performance del test, sia di un certificato di approvazione del lotto 
rilasciato dal Centro di Referenza Nazionale italiano per lo studio delle malattie da 
Pestivirus e a Asfivirus (IZSUM, sede di Perugia). 

Periodo di validità iniziale del kit dalla data di 
produzione 

1 ottimo 
Nel fascicolo di validazione (pag.38-39) sono fornite le prove eseguite per definire la 
stabilità del prodotto offerto, il quale presenta un periodo di validità = a 18 mesi. 

Capacità di analisi di pool di latte multipli di 50 1 discreto Il prodotto offerto prevede l’analisi di pool di latte multipli di 50, ossia pari a 100 campioni. 

Validazione del prodotto offerto su piattaforma di 
estrazione automatica 

1 buono 
L’operatore economico offerente ha validato il prodotto offerto sulla piattaforma di 
estrazione automatica King Fisher Flex. 

  



All. B - Punteggi

Num. gara 7252622

CIG Lotto 1: 76925973DD

Giudizio Coefficiente Punteggio Giudizio Coefficiente Punteggio

Sensibilità analitica (espressa in copie 

di bersaglio rilevati per μl di reazione)
22 distinto 0,75 16,5 ottimo 1 22

Specificità analitica 22 ottimo 1 22 ottimo 1 22

Tempo di analisi per n. 96 campioni 12 distinto 0,75 9 distinto 0,75 9

Periodo di validità iniziale del kit dalla 

data di produzione
4 sufficiente 0 0 sufficiente 0 0

Capacità di analisi di pool di campioni 

di cute auricolare
4 ottimo 1 4 ottimo 1 4

Validazione in conformità alle norme 

internazionali presso un Centro di 

Referenza Internazionale o altro ente 

riconosciuto a livello internazionale, 

con esplicita indicazione dei valori di 

performance del test.

3 ottimo 1 3 ottimo 1 3

Indicazione del cut-off di positività del 

campione esaminato
2 sufficiente 0 0 sufficiente 0 0

Possibilità di estrazione dei campioni di 

cute auricolare anche overnight, a 

temperatura ambiente (15-30°C)

1 sufficiente 0 0 ottimo 1 1

Riparametrazione finale

Punteggio 

massimo

Idexx Laboratories Italia Srl

54,50

Parametro qualitativo

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

62,54

Id-Vet Genetics

61,00

70,00

Punteggio complessivo



All. B - Punteggi

Num. gara 7252622

CIG Lotto 2: 76926049A2

Giudizio Coefficiente Punteggio

Sensibilità analitica (espressa in copie 

di bersaglio rilevati per μl di reazione)
21 ottimo 1 21

Specificità analitica 21 ottimo 1 21

Presenza di controllo esogeno 5 ottimo 1 5

Presenza di controllo endogeno a RNA 

anche per specie ulteriori ai bovini
4 ottimo 1 4

Possibilità di analisi di campioni di siero 

ed organi prelevati da specie diverse 

dai ruminanti (es. lama/alpaca e suini)

3 sufficiente 0 0

Idoneità del prodotto offerto alla 

ricerca di RNA di Pestivirus in organi 

linfatici di ruminanti selvatici. 

2 sufficiente 0 0

Idoneità del kit alla ricerca di Pestivirus 

anche in campioni biologici diversi da 

quelli indicati all’art. 2 

3 disceto 0,25 0,75

Tempo di analisi per n. 96 campioni 3 distinto 0,75 2,25

Presenza di reagenti e controlli pronti 

all’uso
2 buono 0,5 1

Indicazione del cut-off di positività del 

campione esaminato
2 sufficiente 0 0

Validazione in conformità alle norme 

internazionali presso un Centro di 

Referenza o altro ente riconosciuto a 

livello internazionale, con esplicita 

indicazione dei valori di performance 

del test.

1 buono 0,5 0,5

Periodo di validità iniziale del kit dalla 

data di produzione
1 ottimo 1 1

Capacità di analisi di pool di latte 

multipli di 50
1 discreto 0,25 0,25

Validazione del prodotto offerto su 

piattaforma di estrazione automatica
1 buono 0,5 0,5

Riparametrazione finale 70,00

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

Parametro qualitativo
Punteggio 

massimo

Id-Vet Genetics

Punteggio complessivo 57,25
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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 

2° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA 

 

In data odierna 23/10/2019 alle ore 15:10, il Dott. Luigi Antoniol, Dirigente f.f. del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata 
presso il proprio ufficio, alla presa d’atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di 
seguito “Commissione”) della procedura in oggetto con riferimento alle offerte tecniche presentate dai 
concorrenti nell’ambito della stessa e all’assunzione delle determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- Dott.ssa Alessandra Zanoni, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 22/10/2019, nel corso della quale la 
Commissione si è riunita al fine di comunicare al segretario verbalizzante l’esito delle operazioni di 
valutazione qualitativa delle offerte pervenute ed attribuire il relativo punteggio sulla base dei parametri, 
dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

Come emerge dal relativo verbale, disponibile agli atti del Servizio, a seguito delle prove eseguite sulla 
campionatura inviata dai concorrenti ammessi alla presente fase della procedura, la Commissione ha 
rilevato che, per entrambi i Lotti di gara, l’operatore economico Generon Spa ha offerto un prodotto il cui 
lotto fornito a titolo di campionatura 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. 

Rilevato che trattasi nel caso di specie di un requisito minimo richiesto a pena di inammissibilità alla 
procedura, la Commissione ha ritenuto di giudicare tecnicamente inidonea l’offerta presentata 
dall’offerente Generon Spa per entrambi i Lotti 1 e 2 e pertanto di non ammetterlo alla successiva fase di 
valutazione tecnica. 

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, propone pertanto l’esclusione del concorrente Generon Spa 
(Lotti 1 e2) disponendo affinché si proceda a darne comunicazione all’operatore economico escluso, ai 
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei termine e con le modalità prescritte dalla 
citata disposizione, previa adozione di apposito provvedimento del Direttore Generale dell’Istituto. 
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Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:45. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Alessandra Zanoni – testimone ________________________________________________ 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
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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 

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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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 gara: 7252622 

VERBALE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

In data odierna 08/11/2019 alle ore 11:00 si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il dott. 
Luigi Antoniol, Dirigente f.f. del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- sig.ra Angela Fontanella, Collaboratore amministrativo presso la SCA1 – Servizio Gestione Risorse Umane, 
in qualità di testimone. 

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

- nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 05/11/2019, 
come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la necessità di 
attivare il sub procedimento di verifica della miglior offerta prima in graduatoria di aggiudicazione 
per entrambi i Lotti 1 e 2, presentata dall’operatore economico Id-Vet Genetics, ex art. 97 del d.lgs. 
50/2016, avendo tale offerta superato la soglia di anomalia determinata ai sensi del medesimo 
articolo ed in conformità a quanto disposto sul punto dalla lex specialis di gara; 

- con nota ns. prot. n. 15574 del 06/11/2019, trasmessa con le modalità previste dalla lettera 
d’invito, sono state richieste al citato operatore economico, spiegazioni sul prezzo proposto, ai 
sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del d.lgs. 50/2016; 

- la concorrente ha provveduto a trasmettere le spiegazioni richieste entro il termine a tal fine 
assegnato pari a 15 giorni solari consecutivi, con nota acquisita a ns. prot. n. 12730 del 08/11/2019, 
conservata agli atti. 

Ciò premesso, il RUP: 

- analizzate le spiegazioni fornite dalla concorrente; 

- ritenuto che le stesse giustifichino sufficientemente il livello del prezzo proposto; 

- avendo verificato altresì il rispetto da parte dell’offerta degli elementi di cui alle lettere da a) a d) 
dell’art. 97 comma 5, del d.lgs. 50/2016; 

- non evincendo elementi tali da indurre a ritenere l’offerta nel complesso inaffidabile, ovvero a 
metterne in dubbio la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità; 

giudica l’offerta congrua e, pertanto, dichiara l’aggiudicazione della procedura in parola in favore della 
citata concorrente, disponendo affinché si proceda a dare comunicazione al medesimo operatore 
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economico circa l’esito del sub procedimento di anomalia dell’offerta con le modalità previste dalla lex 
specialis di gara. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:15. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Luigi Antoniol - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________________ 

Sig.ra Angela Fontanella – Testimone _________________________________________________________ 
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