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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 Eppendorf Srl della gara europea
a  procedura  aperta  avente  ad  oggetto  la  fornitura  di  pipette,  con
somministrazione dei relativi puntali, e contestuale acquisizione del parco
pipette  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
7729729628).      

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

Con DDG n. 634 del 28/12/2017 venivano approvati, ai sensi degli artt. 21, comma 1 e 70 
del D. Lgs. n. 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”) 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, successivamente pubblicati ai sensi degli artt. 36, comma 2, 
lett a) e 70, comma 1 del Codice. 

Con  i  medesimi  atti  l’Istituto  rendeva,  tra  l’altro,  noto  l’intenzione  di  avviare  una 
procedura di gara aperta per la fornitura di pipette e relativi puntali (CPV 38437000-7) [CUI 
00206200289201800006],  finalizzata  alla  razionalizzazione  ed  al  contenimento  della  spesa 
relativa all’approvvigionamento dei suddetti beni da parte dei laboratori della sede centrale e 
delle sezioni territoriali dell’Istituto

Preso  atto  della  necessità  di  approvvigionamento  rilevata,  espletate  le  verifiche 
preliminari  imposte per legge, in ossequio all’art.  32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con 
DDG n.  473 del  31/08/2018 veniva  disposta  l’indizione  di  un’autonoma  procedura  di  gara 
aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento, a lotto  
unico  e  invisibile,  della  fornitura  di  pipette  con  somministrazione  dei  relativi  puntali,  e 
contestuale acquisizione del parco pipette attualmente in uso presso l’Istituto, da aggiudicarsi  
mediante  utilizzo del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla 
base dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella documentazione della procedura, ai  
sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Si precisa che la fornitura oggetto di affidamento, pur non rientrando all’interno delle  
categorie merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a  
Consip S.p.a. ai sensi dell’art. 1, comma 548, individuate per il biennio 2016÷2017 con DPCM 
del 24 dicembre 2015, veniva, tuttavia, prevista dalla Giunta Regionale del Veneto, nell’ambito 
del “Regolamento relativo agli acquisti centralizzati di beni e servizi nell'ambito della gestione  
di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale,  
assegnate  all'Azienda  Zero,  ai  sensi  dell'art.  2  comma  1,  lettera  g),  punto  1)  della  legge  
regionale n. 19 del 25.10.2016 (…)”, approvato con DGRV n. 1940 del 27 novembre 2017. A 
seguito di  mancato riscontro alle richieste di  questa stazione appaltante presso i  competenti  
uffici della centrale di committenza, attesa l’urgenza di procedere all’affidamento della fornitura 
in parola in considerazione dell’imminente scadenza dei contratti  in essere e/o del prossimo 
esaurimento  dei  fabbisogni  dagli  stessi  recati,  al  fine  di  garantire  la  continuità  negli 
approvvigionamenti,  nonché  dell’essenzialità  della  fornitura  stessa  per  l’espletamento  delle 
attività istituzionali dell’Istituto, si riteneva necessario disporre l’avvio di autonoma procedura 
per l’individuazione del contraente, inserendo nei documenti di gara e nei contratti discendenti 
dall’avvianda procedura aperta, l’apposita clausola di risoluzione  anticipata, ai  sensi dell’art. 
1456  c.c.,  nel  caso  in  cui,  durante  il  periodo  di  efficacia  del  contratto,  sia  attivata  una 
convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimento o da Consip 
Spa.

Si fa,  altresì,  presente che, in ragione di una  generale tendenza all’aggregazione della 
domanda e degli acquisti pubblici che ha incontrato il favor del legislatore – sono state avviate 
iniziative interne di collaborazione tra gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (“II.ZZ.SS.”) volte 
all’implementazione delle gare in unione di acquisto, nel rispetto del necessario bilanciamento  
tra i  principi di concorrenza e parità di  trattamento con l’importanza della concentrazione e 
aggregazione della domanda pubblica di beni e servizi.  In considerazione di ciò, la presente 
stazione  appaltante  ha  proceduto,  quindi,  con  un’indagine  in  merito  alla  sussistenza  una 
necessità  di  approvvigionamento  di  micropipette  con  caratteristiche  analoghe  a  quelle 
identificate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie presso gli  altri II.ZZ.SS.,  
ricevendo una risposta positiva da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta (IZSTO).

Preso atto di tale manifestazione di interesse, si procedeva ad inserire all’interno della  
documentazione di gara apposita clausola di adesione, che riconosce in capo al summenzionato 
IZSTO la facoltà, all’esito della procedura di gara in esame, di aderire alla stessa e per l’effetto 
di  addivenire  con  l’aggiudicatario  alla  stipula  di  apposito,  separato  e  distinto  contratto  di 
fornitura,  avente le medesime  condizioni,  tecniche ed economiche,  nei  limiti  dei  fabbisogni 
massimi stimati indicati nei relativi allegati alla lex specialis. 

Con la medesima DDG n. 473/2018 veniva, altresì, prevista la durata pari a 96 mesi del 
contratto che seguirà l’espletamento della procedura, il cui valore veniva determinato, ai sensi 
dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’importo complessivo di € 4.518.468,34 IVA esclusa.

In  ossequio  ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza  ed  in  ottemperanza  al  combinato 
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, il bando di gara ed il relativo 
estratto  venivano  pubblicati  sulla  G.U.R.I.  V  Serie  Speciale  Contratti  Pubblici  n.  104  del 
07/09/2018,  sulla  G.U.E.E.  GU/S S171 del  06/09/2018 n.  388825-2015-IT,  nonché,  in  data 
19/09/2018,  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 
07/09/2018 la documentazione di gara veniva, 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.
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Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, pervenivano le 
offerte e le campionature dei seguenti operatori economici:

- Carlo Erba Reagents Srl (acquisita a ns. prot. n. 15055 del 19/10/2018);
- Eppendorf Srl (acquisita a ns. prot. n. 15108 del 22/10/2018);
- Gilson Italia Srl (acquisita a ns. prot. n. 15065 del 19/10/2018);

- Starlab Srl (acquista a ns. prot. n. 15058 del 19/10/2018).

Con  Determinazione  n.  455  del  30/10/2018,  il  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi procedeva alla nomina della Commissione 
giudicatrice,  come  di  seguito riportato al  fine  di  effettuare  la  valutazione delle  offerte  e  la  
conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri previsti nella lex specialis di gara:

- Dott.  Fabrizio Agnoletti,  Dirigente veterinario presso la SCT2 Treviso dell’Istituto, in 
qualità di Presidente;

- Dott.  Giuseppe Arcangeli,  Dirigente veterinario presso il  CSI di Adria dell’Istituto, in 
qualità di componente effettivo;

- Dott.ssa  Lisa  Barco,  Dirigente  veterinario  presso  la  SCS1  Analisi  del  Rischio  e 
Sorveglianza 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.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi  
rispettivamente in data 24/10/2018, 08/11/2018 e 05/12/2018, di cui ai verbali disponibili agli 
atti  del  Servizio,  e  delle  determinazioni  assunte  con  i  provvedimenti  conservati  agli  atti  
(Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.  
503 del 26/11/2018), la predetta Commissione giudicatrice comunicava la propria impossibilità 
a  procedere  alla  valutazione dell’idoneità  tecnica delle  offerte,  in  ragione della  presenza di 
alcune incongruenze nei documenti della procedura di gara.

Alla luce delle difficoltà espresse dalla Commissione giudicatrice, preso atto, altresì, della 
necessità manifestata dalla medesima di rivedere l’intera lex specialis di gara al fine di risolvere 
le  incongruenze  rilevate,  si  riteneva  opportuno  e  necessario  disporre,  ai  sensi  dell’art.  21-
quinques della Legge n. 241/1990 e s.m.i, la revoca della procedura di gara attivata da questo  
Istituto,  con  conseguente  caducazione  di  tutti  gli  atti  successivi,  conseguenti,  collegati  o  
comunque connessi alla stessa, dandone comunicazione agli interessati.

Con Delibera n. 18 del 22/01/2019 del Direttore Generale, veniva disposta la revoca, ai 
sensi dell’art. 21-quinques della Legge n. 241/1990 e s.m.i, della procedura di gara aperta volta 
all’affidamento della fornitura di pipette con somministrazione dei relativi puntali, e contestuale 
acquisizione  del  parco  pipette  dell’Istituto,  indetta  con  DDG  n.  478/2018,  e  -  attesa  la 
persistenza  della  necessità  di  approvvigionamento  della  fornitura  di  pipette  con 
somministrazione dei relativi puntali, e contestuale acquisizione del parco pipette dell’Istituto - 
effettuate nuovamente le verifiche preliminari imposte per legge ed in considerazione della già 
rilevata presenza dell’acquisizione dei beni in parola sia nel Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi per l’Istituto relativo al biennio 2018÷2019, sia nell’Avviso di preinformazione 
per l’anno 2018,  veniva contestualmente  avviata  una nuova ed autonoma procedura di  gara 
aperta, da espletarsi ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento, a 
lotto  unico  e  indivisibile, della  medesima  fornitura,  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 
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In  applicazione  della  già  citata  clausola  di  adesione,  veniva  prevista  la  facoltà  per 
l’IZSTO di aderire all’esito della gara e di stipulare, per l’effetto, apposito contratto di fornitura 
avente le medesime condizioni, tecniche ed economiche, nei limiti dei fabbisogni stimati nei  
documenti disponibili agli atti ed allegati alla lex specialis di gara.

Per effetto delle opzioni illustrate nel citato provvedimento, il valore stimato del contratto 
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 veniva determinato in € 4.518.468,34 IVA esclusa. 

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  venivano 
pubblicati  sulla  G.U.R.I.  V  Serie  Speciale  Contratti  Pubblici  n.  13  del  30/01/2019,  sulla 
G.U.E.E.  GU/S  S18 del  25/01/2019 n.  37858-2019-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 veniva, inoltre, pubblicata e  
resa disponibile sul profilo del committente;

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, pervenivano le 
offerte  e  le  campionature  dei  seguenti  operatori  economici,  come  attestato  dagli  elenchi  di 
trasmissione  rilasciati  dalle  U.O.  Protocollo  e  U.O.  Magazzino  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, conservati agli atti in originale:

1)Carlo Erba Reagents Srl (acquisita a ns. prot. n. 3411 del 08/03/2019);

2)Eppendor Srl (acquisita a ns prot n. 3353 del 07/03/2019);

3)Gilson Italia Srl (acquista a ns prot n. 3412 del 08/03/2019);

4)Sartorius Italy Srl (acquisita a ns prot n. 3352 del 07/03/2019);

5)Starlab Srl (acquisita a ns prot n. 3437 del 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  14/03/2019  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 della seduta il RUP 
ha  disposto  l’avvio  del  sub-procedimento  di  soccorso  istruttorio per  i  seguenti  operatori 
economici, per le ragioni di seguito illustrate:

con riferimento  all’offerta  di  Carlo Erba Reagents  Srl la  stessa è risultata  irregolare in 
quanto  nella  dichiarazione  inerente  i  puntali  per  biologia  molecolare,  rilasciata  dal 
produttore  Thermo  Fisher  Scientific e  riferita  ai  puntali  genericamente  prodotti  dal 
medesimo, non si evince con chiarezza il rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla lex  
specialis di gara;

con riferimento all’offerta di Gilson Italia Srl si è rilevata la mancanza della comprova del  
possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale  per  l’anno  2018,  avendo  il 
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concorrente presentato una dichiarazione inerente il triennio 2015-2016-2017 che il RUP 
ha ritenuto non corrispondente all’“ultimo triennio” richiesto nel Disciplinare di gara;

con riferimento all’offerta di Starlab Srl la stessa è risultata irregolare in quanto all’interno 
della dichiarazione inerente i puntali per biologia molecolare non si evince con chiarezza 
il nome della società produttrice dei prodotti offerti; inoltre la medesima dichiarazione 
risulta  non completa  delle  attestazioni  inerenti  i  seguenti  aspetti:  “inibitori  PCR” e 
“pirogeni”.

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

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  25/03/2019,  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, preso atto di quanto previsto dell’art.  
77,  comma  11  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  trattandosi  nel  caso  di  specie  di  rinnovo  del  
provvedimento di gara, si intende riconvocata la medesima Commissione giudicatrice di cui alla 
precedente procedura oggetto di revoca, con la composizione in precedenza illustrata.

La composizione della Commissione ed 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. n. 50/2016.

Alla  presenza  della  suddetta  Commissione,  in  data  04/04/2019  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  tecnica  presentata dagli  operatori  economici 
concorrenti; come risulta dal relativo verbale allegato al presente provvedimento (Allegato 3), 
tutte le offerte sono risultate complete e regolari.

Concluse  le  operazioni  sopra  illustrate, il  RUP ha  trasmesso  le  offerte  tecniche  alla 
Commissione giudicatrice incaricando la medesima della valutazione sostanziale delle stesse.

 Valutazione qualitativa delle offerte.

La Commissione giudicatrice si è riunita in prima seduta riservata in data 18/06/2019, al  
fine di verificare preliminarmente  l’idoneità tecnica delle offerte ammesse alla presente fase 
della  procedura,  ossia  l’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 conservato agli atti (Allegato 4), la Commissione ha 
ritenuto necessario richiedere ai seguenti operatori economici le precisazioni di seguito riportate  
in merito alla documentazione tecnica presentata:

• Gilson  Italia  Spa:  con  riferimento  al  requisito  minimo  “Per  le  pipette  monocanale,  
presenza  di  un  espulsore  del  puntale  a  cilindro,  che  agisce  pertanto  sull’intera  
circonferenza superiore del puntale”, la Commissione, rilevato che nella documentazione 
di offerta l’operatore economico non ha esplicitato come avviene lo stacco del puntale 
con  riferimento  alle  micropipette  con  volume  500  ÷  5000  μl,  ha  ritenuto  necessario 
richiedere  un  chiarimento  in  merito  alla  modalità  di  espulsione  del  puntale  per  la  
tipologia di micropipette in parola;
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• Sartorius  Italy Srl:  con  riferimento  al  requisito  minimo,  “Con riferimento  ai  puntali  
destinati  alle  pipette  che  erogano  un  volume  massimo  di  1  ml:  disponibilità  della  
fornitura sia con formato in lunghezza standard (5 ÷ 8 cm), sia con formato extended  
(corrispondente ad almeno 10 cm), la Commissione, rilevata la presenza di informazioni 
distinte tra quanto dichiarato dall’operatore economico nel modello per offerta tecnica 
(All. f al Disciplinare di gara), e quanto indicato nelle schede tecniche dei prodotti offerti, 
ha ritenuto opportuno richiedere chiarimenti in merito alla lunghezza massima dei puntali 
formato extended per la tipologia di micropipette ivi indicata;

• Starlab Srl:  con riferimento al requisito minimo inerente il possesso, da parte della ditta 
produttrice, della Certificazione ISO 9001 per la produzione dei beni oggetto di fornitura, 
la Commissione, rilevato che il possesso della medesima è stato dichiarato dall’operatore 
economico sia nel modello per offerta tecnica (All. f  al Disciplinare di gara), sia nelle 
scede tecniche dei prodotti offerti, ha ritenuto necessario richiedere la produzione di un 
certificato a comprova del possesso del requisito.

Acquisite  le  precisazioni  tecniche  richieste,  la  Commissione  ha  valutato  come 
tecnicamente  idonee  tutte  le  offerte  e  le  ha  ammesse  alla  successiva  fase  di  valutazione 
qualitativa, con l’eccezione dell’offerta presentata dall’operatore economico Gilson Italia Spa, 
la  quale  è  risultata  tecnicamente  inidonea  in  ragione  del  mancato  possesso  della  specifica  
tecnica minima “Per le pipette monocanale, presenza di un espulsore del puntale a cilindro, che  
agisce  pertanto  sull’intera  circonferenza  superiore  del  puntale”  con  riferimento  alle 
micropipette di range volumetrico 500-5000 µl.

Per il dettaglio della valutazione di idoneità si rimanda all’Allegato A al citato verbale del 
18/06/2019 (Allegato 4).

Preso  atto  delle  valutazioni  espresse,  il  RUP,  nel  corso  della  seduta  riservata  del  
09/08/2019, ha disposto l’ammissione delle offerte ritenute idonee alla fase successiva della 
procedura e proposto l’esclusione del concorrente Gilson Italia Srl. (Allegato 5).

Nel corso della medesima seduta del 18/06/2019, la Commissione ha proceduto, quindi, 
alla valutazione qualitativa delle offerte risultate idonee, sulla base dei parametri di valutazione 
e criteri motivazionali espressamente indicati nel Capitolato tecnico: nel prospetto di cui al già 
citato Allegato A sono riepilogati i punteggi attribuiti, unitamente alle relative motivazioni, da 
parte della Commissione giudicatrice per ogni  parametro e sub parametro.  Si  rileva che,  in  
considerazione della  peculiarità  e  complessità  di  misurazione  di  alcuni  dei  parametri  e  sub 
parametri  previsti  dal  Capitolato  Tecnico,  in  deroga  a  quanto  disposto  all’interno  del 
Disciplinare di gara, la Commissione non ha attribuito coefficienti per i diversi criteri, bensì un 
punteggio determinato sulla base dei fattori ponderali illustrati nel citato prospetto.

Esaurita  la  valutazione  documentale,  la  Commissione,  come  previsto  all’art.  6  del 
Capitolato Tecnico Prestazionale, al fine di verificare l’effettiva idoneità tecnica dei prodotti 
offerti,  ha sottoposto  la campionatura consegnata da ciascun operatore economico a corredo 
della propria offerta a prove di taratura e a prove di funzionalità, da eseguirsi presso il Servizio 
Metrologia dell’Istituto.

All’esito delle prove ivi citate, preso atto di quanto illustrato nella relazione tecnica del 
citato  Servizio  Metrologia  dell’Istituto,  nel  corso  della  seduta  riservata  del  26/08/2019  la 
Commissione ha, quindi, proceduto al riesame dei giudizi di idoneità precedentemente espressi. 
Come  risulta  dal  relativo  verbale,  allegato  al  presente  provvedimento (Allegato  6),  la 
Commissione ha ritenuto di giudicare come tecnicamente inidonee le offerte degli  operatori 
economici  Carlo Erba Reagents Srl  e Starlab Srl  in ragione del  mancato superamento delle  
prove eseguite.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 6 di 13



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Sulla  base  dei  giudizi  espressi  dalla  Commissione,  nel  corso  della  successiva  seduta 
riservata del 27/08/2019, il RUP ha disposto l’ammissione delle offerte ritenute idonee alla fase 
successiva della procedura e proposto l’esclusione dei concorrenti Carlo Erba Reagents Srl e 
Starlab Srl (Allegato 7).

Per l’effetto, all’esito delle operazioni di valutazione qualitativa sin qui esposte, applicate 
le  riparametrazioni  previste  dalla  lex  specialis  di  gara,  gli  operatori  economici  concorrenti 
ritenuti idonei, hanno ottenuto i seguenti punteggi qualitativi definitivi:

Eppendorf Srl: 70 punti/70;

Sartorius Italy Srl: 64 punti/70.

Con riferimento agli operatori Carlo Erba Reagents Srl, Gilson Italia Spa, e Starlab Srl, 
successivamente  all’adozione  del  provvedimento  di  esclusione  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  n.  338  del  14/08/2019  e  n.  354  del 
27/08/2019, è stato comunicato agli stessi l’esclusione dalla procedura di gara in parola con note 
ns.  prot.  n.  9694  del  14/08/2019  (Gilson  Italia  Spa),  n.  9971 del  27/08/2019  (Carlo  Erba 
Reagents Srl) e n. 9969 (Starlab Srl) del 27/08/2019.

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

Conclusa la fase di attribuzione del punteggio qualitativo alle offerte, in data 17/09/2019 
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 alle offerte tecniche, si è proceduto ad aprire le buste contenenti  
le  offerte  economiche  presentate  dai  concorrenti,  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 17.3 del Disciplinare di gara, è 
stato determinato, per ciascun concorrente, il punteggio relativo all’offerta economica.

Si riporta di seguito la graduatoria di aggiudicazione per la procedura di gara in parola:

Operatori 
economico

Punteggio 
qualitativo 
definitivo

Punteggio 
componente 
economica

Punteggio 
totale Posizione

Eppendorf Srl 70 27 97 1°

Sartorius Italy Srl 64 30 94 2°

Alla  luce  dei  punteggi  conseguiti,  indicati  analiticamente  nel  verbale  della  seduta 
pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  (Allegato  8),  ed  in  virtù  delle  operazioni  di 
calcolo della soglia di anomalia qualitativa effettuata dal RUP nel corso della medesima seduta,  
si  dà  atto  che  si  è  reso  necessario  avviare  il  subprocedimento  di  verifica  dell’anomalia  
dell’offerta della prima in graduatoria di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5 e 6 del 
D. Lgs. n. 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 
all’operatore  economico primo nella  graduatoria  di  aggiudicazione,  il  RUP ha analizzato le 
medesime nel corso della seduta riservata del 26/09/2019 (Allegato 9) dichiarando, al termine 
della  stessa,  l’aggiudicazione  della  procedura  in  parola  a  Eppendorf  Srl,  con  sede  legale  a 
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Milano,  in  via  Zante  n.  14  alla  luce  della  riscontrata  congruità  e  affidabilità  dell’offerta 
presentata.

* * *

In virtù di quanto illustrato nel presente provvedimento si ritiene opportuno e necessario 
affidare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 la procedura di gara in parola, avente 
ad oggetto l’acquisizione della fornitura di pipette con somministrazione dei relativi puntali e 
contestuale  acquisizione  del  parco  pipette  in  uso  presso  l’IZSVe,  a  favore  dell’operatore 
economico  Eppendorf  Srl,  con  sede  legale  a  Milano,  in  via  Zante  n.  14,  per  l’importo 
complessivo di € 1.163.937,93 IVA esclusa, pari a € 1.420.004,28 IVA inclusa.

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione, ai 
sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti ex lege, ai 
sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 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 D.M. del Ministero 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, 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  di  pipette  con 
somministrazione dei relativi puntali e contestuale acquisizione del parco pipette in uso 
presso l’IZSVe, con durata pari  a 48 mesi,  per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie, approvandone tutti  i  verbali  di gara allegati  al  presente provvedimento 
quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 14/03/2019;

• Allegato 2 – verbale del RUP di esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio del 
25/03/2019;

• Allegato 3 - verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 04/04/2019;

• Allegato 4 – 1° verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione 
delle offerte tecniche del 18/06/2019;

• Allegato 5 – verbale del RUP di esclusione per inidoneità tecnica del 09/08/2019;

• Allegato 6 – 2° verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice all’esito delle 
prove sperimentali sulla campionatura del 26/08/2019;

• Allegato 7 - verbale del RUP di esclusione per inidoneità tecnica del 27/08/2019;

• Allegato  8 –  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  
17/09/2019;

• Allegato 9 - verbale istruttorio del RUP a seguito di verifica dell’anomalia dell’offerta 
prima in graduatoria del 26/09/2019;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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. n.  50/2016,  l’aggiudicazione della 
procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Eppendorf Srl con sede 
legale a Milano, in via Zante n. 14, per l’importo complessivo di € 1.163.937,93 IVA 
esclusa, pari a € 1.420.004,28 IVA inclusa;

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

4. di dare atto che la stipula del contratto avverrà a seguito del termine dilatorio previsto ai 
sensi dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di autorizzare la stipula del relativo contratto di appalto, di durata pari a 48 mesi;

6. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati sui mezzi di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

7. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto 
sarà  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;

8. 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;

9. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate 
dall’aggiudicatario  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;

10. di  imputare la spesa complessiva di  € 1.420.004,28  IVA inclusa,  alla voce di  budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, per i seguenti importi e relativi esercizi:

- anno 2019: € 59.166,86 IVA inclusa,
- anno 2020: € 355.001,16 IVA inclusa,
- anno 2021: € 355.001,16 IVA inclusa,
- anno 2022: € 355.001,16 IVA inclusa,
- anno 2023: € 295.833,94 IVA inclusa;

11. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

- direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato, altresì, della verifica di conformità  
tecnico-funzionale della fornitura di micropipette, Sig. Giancarlo Zancopè, Assistente 
tecnico presso il Servizio Metrologia dell’Istituto;

- incaricato  della  verifica  di  conformità  amministrativo-contabile  della  fornitura  la 
Sig.ra  Cristina  Zancan,  Coadiutore  amministrativo  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;

12. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

IL DIRETTORE GENERALE
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  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.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

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 dell’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.  n.  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  di  pipette  con 
somministrazione dei relativi puntali e contestuale acquisizione del parco pipette in uso 
presso l’IZSVe, con durata pari  a 48 mesi,  per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie, approvandone tutti  i  verbali  di gara allegati  al  presente provvedimento 
quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 14/03/2019;

• Allegato 2 – verbale del RUP di esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio del 
25/03/2019;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 10 di 13



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

• Allegato 3 - verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 04/04/2019;

• Allegato 4 – 1° verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione 
delle offerte tecniche del 18/06/2019;

• Allegato 5 – verbale del RUP di esclusione per inidoneità tecnica del 09/08/2019;

• Allegato 6 – 2° verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice all’esito delle 
prove sperimentali sulla campionatura del 26/08/2019;

• Allegato 7 - verbale del RUP di esclusione per inidoneità tecnica del 27/08/2019;

• Allegato  8 –  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  
17/09/2019;

• Allegato 9 - verbale istruttorio del RUP a seguito di verifica dell’anomalia dell’offerta 
prima in graduatoria del 26/09/2019;

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. n.  50/2016,  l’aggiudicazione della 
procedura di gara in parola, a favore dell’operatore economico Eppendorf Srl con sede 
legale a Milano, in via Zante n. 14, per l’importo complessivo di € 1.163.937,93 IVA 
esclusa, pari a € 1.420.004,28 IVA inclusa;

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

4. di dare atto che la stipula del contratto avverrà a seguito del termine dilatorio previsto ai 
sensi dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di autorizzare la stipula del relativo contratto di appalto, di durata pari a 48 mesi;

6. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati sui mezzi di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

7. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto 
sarà  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;

8. 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;

9. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate 
dall’aggiudicatario  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;

10. di  imputare la spesa complessiva di  € 1.420.004,28  IVA inclusa,  alla voce di  budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, per i seguenti importi e relativi esercizi:

- anno 2019: € 59.166,86 IVA inclusa,
- anno 2020: € 355.001,16 IVA inclusa,
- anno 2021: € 355.001,16 IVA inclusa,
- anno 2022: € 355.001,16 IVA inclusa,
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- anno 2023: € 295.833,94 IVA inclusa;

11. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

- direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato, altresì, della verifica di conformità  
tecnico-funzionale della fornitura di micropipette, Sig. Giancarlo Zancopè, Assistente 
tecnico presso il Servizio Metrologia dell’Istituto;

- incaricato  della  verifica  di  conformità  amministrativo-contabile  della  fornitura  la 
Sig.ra  Cristina  Zancan,  Coadiutore  amministrativo  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;

12. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

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 X

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. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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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’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI E 

CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVe 

Num. gara 7284207 - CIG: 7729729628 
 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI 

In data odierna 14/03/2019, 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.ssa Iolanda Osnago Gadda, Dott.ssa Silvana Tornielli e Dott.ssa Cinzia Guarnieri in qualità di 
rappresentanti dall’operatore economico Carlo Erba Reagents Srl, come attestato dalla relativa 
delega depositata agli atti unitamente a copia del documento di riconoscimento del delegato e del 
delegante; 

- Dott. Luca Malosetti, in qualità di agente di zona dell’operatore economico Eppendorf Srl, 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. 18 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 pipette con somministrazione dei relativi puntali, e contestuale 
acquisizione del parco pipette dell’Istituto, 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;  

- in ossequio a quanto disposto nella documentazione di gara, anteriormente alla scadenza del 
contratto e nell’intero periodo di validità contrattuale, è data facoltà all’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nei termini previsti nell’Allegato 4 al Capitolato 
Tecnico Prestazionale di gara, di aderire all’esito della gara e, stipulare, per l’effetto, apposito 
contratto di fornitura avente le medesime condizioni, tecniche ed economiche; 
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- i fabbisogni di cui sopra e i relativi importi sono stati considerati, in applicazione dell’art. 106, comma 
1, lett. a) del Codice, quale opzione ai fini della determinazione del valore stimato del contratto di cui 
al paragrafo che segue; 

- il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto 
comprensivo della facoltà di rinnovo quadriennale, della clausola di adesione di cui al punto che 
precede, nonché delle restanti opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari 
ad € 4.518.468,34 Iva esclusa; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione 
dei punteggi verrà effettuata ad opera di una Commissione giudicatrice, la quale effettuerà l’esame 
delle offerte ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri previsti nella lex 
specialis di gara; trattandosi nel caso di specie di rinnovo del provvedimento di gara, si intende 
riconvocata la medesima Commissione giudicatrice di cui alla precedente procedura oggetto di 
revoca, con la composizione di seguito illustrata: 

- Dott. Fabrizio Agnoletti, Dirigente veterinario presso la SCT2 Treviso dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

- Dott. Giuseppe Arcangeli, Dirigente veterinario presso il CSI di Adria dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

- Dott.ssa Lisa Barco, Dirigente veterinario presso la SCS1 Analisi del Rischio e Sorveglianza 
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; 

- 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 S18 del 
25/01/2019 n. 37858-2019-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 11/03/2019, 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) Carlo Erba Reagents Srl (acquisita a ns. prot. n. 3411 del 08/03/2019) 

2) Eppendor Srl (acquisita a ns prot n. 3353 del 07/03/2019); 

3) Gilson Italia Srl (acquista a ns prot n. 3412 del 08/03/2019); 

4) Sartorius Italy Srl (acquisita a ns prot n. 3352 del 07/03/2019); 

5) Starlab Srl (acquisita a ns prot n. 3437 del 11/03/2019) 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto le 
campionature di tutti gli operatori economici sopra indicati, come attestato dall’elenco di ricezione 
rilasciato dalla medesima U.O. e allegata in originale al presente verbale (Allegato 2); 
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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; 

 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 
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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: 

a) l’offerta presentata dagli operatori economici Eppendorf Srl e Sartorius Italy Srl risulta regolare e 
completa e pertanto gli stessi sono ammessi alla fase successiva della procedura; 

b) l’operatore economico Carlo Erba Reagents Srl ha presentato la dichiarazione inerente i puntali per 
biologia molecolare, rilasciata dal produttore Thermo Fisher Scientific, riferita ai puntali 
genericamente prodotti dal medesimo e dalla quale non si evince con chiarezza il rispetto dei 
requisiti minimi richiesti.  

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.” 

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. 
L’operatore economico concorrente è ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, 
riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio. 

c) la società Gilson Italia Srl ha presentato una dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale che fa riferimento al triennio 2015-2016-2017; poiché nel 
Disciplinare di gara tale requisito veniva richiesto con riferimento all’ “ultimo triennio”, il RUP rileva 
la mancanza della comprova del possesso del requisito in parola per l’anno 2018. 

Il RUP richiamando quanto previsto al già citato articolo intitolato “Soccorso istruttorio”, 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. 
L’operatore economico concorrente è ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, 
riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio. 

d) l’operatore economico Starlab Srl ha presentato la dichiarazione inerente i puntali per biologia 
molecolare, nella quale non si evince con chiarezza quale sia la società produttrice dei prodotti 
offerti; inoltre la medesima dichiarazione risulta non completa delle attestazioni inserenti i seguenti 
aspetti: “inibitori PCR e “pirogeni”. 

Il RUP, ritenute sussistenti le medesime considerazioni di cui alla precedente lett. b), ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, dispone affinché si proceda a richiedere 
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all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal 
fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore economico 
concorrente è ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta 
all’esito positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio. 

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 
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 11:23. 

Il presente verbale, composto da n. 5 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 SI NO Note

Plico pervenuto entro scadenza x x x x x

Plico chiuso e sigillato x 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 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 x

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

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

REQ CAP. TECNICA PROFESSIONALE:

eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe alla fornitura oggetto di gara a favore di 

Enti del SSN o di Laboratori privati europei accreditati (comprese le ditte farmaceutiche) 

ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o ISO 9001, di importo complessivo 

minimo pari a € 888.366,98 Iva esclusa

x x x

La società ha fornito indicazione in merito 

alle forniture eseguite, nel rispetto delle 

condizioni previste, nel triennio 2015-2017. 

Si rileva l'assenza di indicazioni per l'anno 

2018

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 x

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

+ PASSOE subappaltatore
x x x x x

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

4) modello dichiarazione remuneratività offerta, accettazione codice di comportamento 

e documenti di gara 
x 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 x x x x

6) PASSOE x x x x x

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

Starlab Srl

Busta A: documentazione amministrativa

Gilson Italia Srl Sartorius Italy Srl
Controllo

Carlo Erba Reagents Srl Eppendorf Srl
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SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note

Starlab SrlGilson Italia Srl Sartorius Italy Srl
Controllo

Carlo Erba Reagents Srl Eppendorf 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 € 29.612,23

> 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 x 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 x x x x

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

certificazione che giustifica la riduzione
x x x x x

9) ricevuta di pagamento contributo ANAC di € 140,00 x x x x x

10) 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)

x x x x x

11) per i puntali per biologia molecolare, con riferimento al lotto di produzione cui 

afferisce la campionatura, dichiarazione rilasciata dal produttore ai sensi DPR 445/2000, 

attestante:

- la sterilità del prodotto fornito,

- l’assenza di RNasi – Dnasi – Inibitori PCR – DNA umano – endotossine/pirogeni

x

La società ha presentato una 

dichiarazione del produttore (Thermo 

Scientific) riferita a livello generico ai 

puntali complessivamente prodotti, dal 

quale non si evince con chiarezza la 

pesenza dei requisiti richiesti per i 

puntali di biologia molecolare

x x x x

La società ha rilasciato una 

dichiarazione dal quale non si evince 

chi è il produttore dei beni offerti.

La dichiarazione risulta inoltre 

mancante dei seguenti: "inibitori 

PCR", "pirogeni".
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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’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI E 

CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVe 

Num. gara 7284207 - CIG: 7729729628 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

In data odierna 25/03/2019 alle ore 9:20, 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 Emma Boresi, 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 14/03/2019, 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 Carlo Erba Reagents Srl la stessa è risultata irregolare in quanto la 
dichiarazione inerente i puntali per biologia molecolare, rilasciata dal produttore Thermo Fisher 
Scientific è riferita ai puntali genericamente prodotti dal medesimo e dalla stessa non si evince con 
chiarezza il rispetto dei requisiti minimi richiesti nella lex specialis di gara; 

 con riferimento all’offerta di Gilson Italia Srl la stessa è risultata irregolare in quanto la 
dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale fa riferimento al 
triennio 2015-2016-2017; mancando pertanto la comprova del possesso del requisito per l’anno 
2018: 

 con riferimento all’offerta di Starlab Srl la stessa è risultata irregolare in quanto nella dichiarazione 
inerente i puntali per biologia molecolare non si evince con chiarezza quale sia la società 
produttrice dei prodotti offerti; inoltre la medesima dichiarazione risulta non completa delle 
attestazioni inserenti i seguenti aspetti: “inibitori PCR e “pirogeni”. 

- 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 
citati operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal 
fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 
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- entro il termine a tal fine assegnato, con note acquisite a ns. prot. rispettivamente n. 3939 del 
15/03/2019 (Starlab Srl), n. 4136 del 20/03/2019 (Carlo Erba Reagents Srl) e n. 4405 del 25/03/2019 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 9:40. 

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 Emma Boresi – 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’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI E 

CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVe 

Num. gara 7284207 - CIG: 7729729628 

VERBALE DI APERTURA DELL’OFFERTA TECNICA  

In data odierna 04/04/2019 alle ore 14:30, 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. Fabrizio Agnoletti, Dirigente veterinario presso la SCT2 Treviso dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

- Dott. Giuseppe Arcangeli, Dirigente veterinario presso il CSI di Adria dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

- Dott.ssa Lisa Barco, Dirigente veterinario presso la SCS1 Analisi del Rischio e Sorveglianza 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.ssa Iolanda Osnago Gadda, Dott.ssa Cinzia Guarnieri e Dott. Massimo Lentino in qualità di 
rappresentanti dell’operatore economico Carlo erba Reagents Srl, giusta delega depositata agli atti; 

- Sig. Luca Malosetti in qualità di rappresentante dell’operatore economico Eppendorf Srl, giusta 
delega depositata agli atti; 

- Dott. Matteo Serafino Beretta in qualità di amministratore delegato e Dott. Gianmaria Saccomani, in 
qualità di rappresentante giusta delega depositata agli atti, dell’operatore economico Gilson Italia 
Srl; 

- Sig. Massimo Ferrarini in qualità di area manager dell’operatore economico Sartorius Italy Srl, giusta 
delega depositata agli atti; 

- Dott. Claudio Zimotti in qualità di legale rappresentante e Dott.ssa Giulia Santello, in qualità di 
rappresentante giusta delega depositata agli atti, dell’operatore economico Starlab italia Srl. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 
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- con DDG n. 18 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 pipette con somministrazione dei relativi puntali, e contestuale 
acquisizione del parco pipette dell’Istituto, 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;  

- in ossequio a quanto disposto nella documentazione di gara, anteriormente alla scadenza del 
contratto e nell’intero periodo di validità contrattuale, è data facoltà all’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nei termini previsti nell’Allegato 4 al Capitolato 
Tecnico Prestazionale di gara, di aderire all’esito della gara e, stipulare, per l’effetto, apposito 
contratto di fornitura avente le medesime condizioni, tecniche ed economiche; 

- i fabbisogni di cui sopra e i relativi importi sono stati considerati, in applicazione dell’art. 106, comma 
1, lett. a) del Codice, quale opzione ai fini della determinazione del valore stimato del contratto di cui 
al paragrafo che segue; 

- il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto 
comprensivo della facoltà di rinnovo quadriennale, della clausola di adesione di cui al punto che 
precede, nonché delle restanti opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari 
ad € 4.518.468,34 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 S18 del 
25/01/2019 n. 37858-2019-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 11/03/2019, 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) Carlo Erba Reagents Srl (acquisita a ns. prot. n. 3411 del 08/03/2019) 

2) Eppendor Srl (acquisita a ns prot n. 3353 del 07/03/2019); 

3) Gilson Italia Srl (acquista a ns prot n. 3412 del 08/03/2019); 

4) Sartorius Italy Srl (acquisita a ns prot n. 3352 del 07/03/2019); 

5) Starlab Srl (acquisita a ns prot n. 3437 del 11/03/2019) 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto le 
campionature di tutti gli operatori economici sopra indicati, come attestato dall’elenco di ricezione 
rilasciato dalla medesima U.O. e disponibile agli atti del Servizio; 
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- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 14/03/2019 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 Carlo Erba Reagents Srl, Gilson Italia Srl e Starlab Srl. 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 25/03/2019, 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;  

- al termine della seduta pubblica del 14/03/2019 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. 
455/2018 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. Agnoletti, 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, pertanto il RUP ammette tutti i concorrenti alla successiva fase della procedura, 
consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della summenzionata Commissione in 
una o più sedute riservate. 

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 15:10. 

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

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento __________________________________ 
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Dott. Fabrizio Agnoletti – Presidente di Commissione ___________________________________________ 

Dott. Arcangeli Giuseppe – Componente di Commissione ________________________________________ 

Dott.ssa Lisa Barco – Componente di Commissione __________________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ___________________________________ 



 

In allegato copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI 

PUNTALI E CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVE.  

NUMERO GARA: 7162539 

CIG: 758264656D 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto AGNOLETTI FABRIZIO c.f. GNLFRZ60H30C957V 

nato a  CONEGLIANO (TV) il 30/0671960 in qualità di  

Presidente 
 
 della Commissione di aggiudicazione nominata per la procedura in oggetto 
 
sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni penali conseguente a 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000, e 
informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti, prescritti 
dalle vigenti disposizioni normative ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, saranno 
utilizzati e trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

- di non aver svolto né di svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del  titolo  II del libro secondo del codice penale; 

- di non aver svolto, nel biennio antecedente l’indizione della presente procedura di 

aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie; 

- di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza 

non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi in qualità di membro delle 

commissioni giudicatrici; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D. 
Lgs. n. 165/2001; 

- che non sussistono conflitti di interesse o motivi di astensione previsti dall’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990, dall’art. 51 del c.p.c., dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 o dall’ulteriore 
normativa vigente; 

- in particolare, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse previste 
dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e di non avere, direttamente o indirettamente, alcun interesse 
finanziario, economico o altro interesse personale relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta, non coinvolgendo interessi propri, né di parenti, affini entro il secondo 



 

In allegato copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

grado, del coniuge o di miei conviventi, né di persone con cui ho rapporti di frequentazione 
abituale, né di soggetti od organizzazioni con cui io o il mio coniuge abbiamo causa pendente 
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 
organizzazioni di cui sono tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni 
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sono amministratore o gerente 
o dirigente; 

- di aver letto, compreso e accettato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

adottato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai sensi dell'art. 54 comma 

5 del D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013, con Delibera del 

Direttore Generale n. 659 del 30/12/2013. 

 

 

Legnaro, lì 30/10/2018 

FIRMA 

 
………………………………………… 















All. 5 - Controllo offerta tecnica

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

1) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa al materiale offerto, contrassegnata 

con il codice articolo del produttore e sottoscritte dal legale rappresentante 

dell'offerente;

x x x x x

2) All. f  "Modello per offerta tecnica" + All. f1  sottoscritti dal legale rappresentante  

attestante:
x x x x x

          a) espressa attestazione del possesso da parte del produttore della certificazione 

ISO 9001 per la produzione dei beni oggetto di fornitura; 
x x x x x

          b) espressa attestazione del possesso da parte dei prodotti offerti delle specifiche 

tecniche minime prescritte a pena di inammissibilità dell’offerta;
x x x x x

         c) espressa indicazione dei dati di performance e delle informazioni o 

caratteristiche tecniche che sono oggetto di valutazione tecnico qualitativa;
x x x x x

3) solo per i puntali per biologia molecolare, copia semplice della dichiarazione del 

produttore attestante l’efficienza di ritenzione del filtro anti-contaminazione ivi 

presente.

x x x x x

Starlab Srl
Controllo

Carlo Erba Reagents Srl Eppendorf Srl Gilson Italia Srl Sartorius Italy Srl
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PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIA, PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI E 

CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVe 

Num. gara 7284207 - CIG: 7729729628 

 

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 18/06/2019, alle ore 9:30 si riunisce in seduta riservata, presso gli uffici 

amministrativi della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per 
brevità, “IZSVe” o “Istituto”), la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del 
Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto n. 455 del 30/10/2018, al fine di 
comunicare al Segretario verbalizzante l’esito della valutazione qualitativa delle offerte pervenute, con 
conseguente attribuzione del relativo punteggio sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule 
indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- Dott. Fabrizio Agnoletti, Dirigente veterinario presso la SCT2 Treviso dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

- Dott. Giuseppe Arcangeli, Dirigente veterinario presso il CSI di Adria dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

- Dott.ssa Lisa Barco, Dirigente veterinario presso la SCS1 Analisi del Rischio e Sorveglianza 
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. 

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 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, si dà atto che la Commissione ha effettuato una 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; 
successivamente, per le sole offerte tecnicamente idonee, è stata poi effettuata la valutazione qualitativa, 
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con conseguente attribuzione dei relativi punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella 
documentazione di gara. 

Analizzata la documentazione di offerta, la Commissione, al fine dell’attribuzione del giudizio di 
idoneità, ha ritenuto opportuno richiedere ai seguenti operatori economici le precisazioni di seguito 
indicate: 

 Gilson Italia Spa: con riferimento al requisito minimo “Per le pipette monocanale, presenza di un 
espulsore del puntale a cilindro, che agisce pertanto sull’intera circonferenza superiore del puntale”, 
la Commissione, rilevato che nella documentazione di offerta l’operatore economico non ha 
esplicitato come avviene lo stacco del puntale con riferimento alle micropipette con volume 500 ÷ 
5000 μl, ha ritenuto necessario chiarire la modalità di espulsione del puntale per la tipologia di 
micropipette in parola;. 

 Sartorius Italy Srl: con riferimento al requisito minimo, “Con riferimento ai puntali destinati alle 
pipette che erogano un volume massimo di 1 ml: disponibilità della fornitura sia con formato in 
lunghezza standard (5 ÷ 8 cm), sia con formato extended (corrispondente ad almeno 10 cm), la 
Commissione, rilevata la presenza di informazioni distinte tra quanto dichiarato dall’operatore 
economico nel modello per offerta tecnica (All. f), e quanto indicato nelle scede tecniche dei 
prodotti offerti, ha ritenuto opportuno richiedere chiarimenti in merito alla lunghezza massima dei 
puntali formato extended per la tipologia di micropipette ivi indicata. 

 Starlab Srl: con riferimento al requisito minimo inerente il possesso, da parte della ditta 
produttrice, della Certificazione ISO 9001 per la produzione dei beni oggetto di fornitura, la 
Commissione, rilevato che il possesso della medesima è stato dichiarato dall’operatore economico 
sia nel modello per offerta tecnica (All. f), sia nelle scede tecniche dei prodotti offerti, ha ritenuto 
necessaria la produzione di un certificato a comprova del possesso del requisito. 

Con note ns prot. n. 7326/2019 (Gilson Italia Spa), n. 7329/2019 (Sartorius Italy Srl) e n. 7328/2019 
(Starlab Srl), sono state inviate agli operatori economici concorrenti le richieste di precisazioni sopra 
riportate. Entro il termine previsto, tutti gli operatori economici hanno risposto fornendo le suddette 
precisazioni. 

Analizzate le offerte tecniche, la Commissione ha constatato 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 (come riportato nel prospetto di cui all’Allegato A), con 
l’eccezione dell’offerta presentata dall’operatore economico Gilson Italia Spa, risultata tecnicamente 
inidonea in ragione del mancato possesso della specifica tecnica minima “Per le pipette monocanale, 
presenza di un espulsore del puntale a cilindro, che agisce pertanto sull’intera circonferenza superiore del 
puntale” con riferimento alle micropipette di range volumetrico 500-5000µl. 

Successivamente la Commissione ha proceduto alla valutazione qualitativa delle offerte risultate 
idonee: nel prospetto di cui al già citato Allegato A sono riepilogati i punteggi attribuiti, unitamente alle 
relative motivazioni, da parte della Commissione giudicatrice per ogni parametro e sub parametro. Si fa 
presente che, rispetto a quanto previsto nell’articolo dedicato del Disciplinare di gara, in considerazione 
della peculiarità e complessità di misurazione di alcuni dei parametri e sub parametri previsti dal 
Capitolato Tecnico, la Commissione non ha attribuito coefficienti per i diversi criteri, bensì un punteggio 
determinato sulla base dei fattori ponderali illustrati nel citato prospetto in allegato. 

Come previsto dalla lex specialis di gara, la Commissione ha proceduto altresì, ove nessun 
concorrente abbia ottenuto il coefficiente massimo, ad effettuare le riparametrazioni intermedia e finale, 
calcolando così il punteggio qualitativo complessivo definitivo, come riportato nell’Allegato B. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi che la Commissione ha attribuito agli 
operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

 Carlo Erba Reagents Srl: 58 punti/70; 
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 Eppendorf Srl: 70 punti/70; 

 Sartorius Italy Srl: 64 punti/70; 

 Starlab Srl: 48 punti/70. 

Si rende noto che, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 
10/06/2019, la Commissione ha comunicato l’intenzione di avviare le prove di taratura e di funzionalità 
sulla campionatura consegnata da ciascun operatore economico a corredo della propria offerta. Tali prove 
saranno eseguite presso il Servizio Metrologia dell’Istituto; la taratura sarà eseguita in conformità alla 
norma UNI EN ISO 8655-1:2004. 

All’esito delle prove, che includono la sterilizzazione dei puntali offerti in autoclave, sulla base dei 
risultati ottenuti, la Commissione si riserva di confermare o meno le valutazioni di cui al presente verbale, 
le quali sono state determinate esclusivamente dalla verifica delle schede tecniche e delle dichiarazioni 
fornite dagli concorrenti alla presente procedura di gara. 

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, 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 10:30 

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

- Dott. Fabrizio Agnoletti, Presidente della Commissione Giudicatrice ____________________________ 

- Dott. Giuseppe Arcangeli, componente della Commissione ___________________________________ 

- Dott.ssa Lisa Barco, componente della Commissione ________________________________________ 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante ___________________________________________ 
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PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIA, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE 

CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI E CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVe 

Num. gara 7284207 - CIG: 7729729628 

Concorrenti: 

 Carlo Erba Reagents Srl 

 Eppendorf Srl 

 Gilson Italia Srl 

 Sartorius Italy Srl 

 Starlab Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Descrizione caratteristica tecnica minima 
Carlo Erba 
Reagents 

Eppendorf Gilson Sartorius Starlab NOTE 

DITTA PRODUTTRICE 

Possesso, da parte della ditta produttrice, della 
Certificazione ISO 9001 per la produzione dei beni 
oggetto di fornitura 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

Ottenute le precisazioni tecniche 
alla documentazione inviata dalla 
ditta Starlab (ns prot 7437/2019), la 
Commissione ritiene l’offerta idonea 
per il parametro 

MICROPIPETTE 

Articolo interamente autoclavabile per almeno 20 
volte alla temperatura di 121°C, pressione 1 bar, per 
almeno 20 minuti. 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle dichiarazioni 
riportate nel modulo di offerta 
tecnica (All. f) 

Articolo esternamente disinfettabile mediante 
soluzione chimica in grado di inattivare sia i virus (con 
e senza envelope), sia i batteri (forme vegetative). 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle dichiarazioni 
riportate nel modulo di offerta 
tecnica (All. f) 
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Descrizione caratteristica tecnica minima 
Carlo Erba 
Reagents 

Eppendorf Gilson Sartorius Starlab NOTE 

Possibilità di trattamento, mediante agenti in grado di 
rimuovere contaminazioni da acidi nucleici, per le 
seguenti componenti dell’articolo: parte esterna del 
corpo (superiore), parte smontabile (inferiore) e 
pistone 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle dichiarazioni 
riportate nel modulo di offerta 
tecnica (All. f) 

Disponibilità di un ventaglio completo di micropipette, 
della medesima marca produttrice, operanti nei 
seguenti range volumetrici 
a. Monocanali: 

i. 0,2 ÷ 2 μl oppure 0,25 ÷ 2,5 μl 
ii. 1 ÷ 10 μl 

iii. 2 ÷ 20 μl 
iv. 10 ÷ 100 μl 
v. 20 ÷ 200 μl 

vi. 100 ÷ 1000 μl 
vii. 500 ÷ 5000 μl 

b. Multicanali ad 8 e 12 vie: 
i. 1 ÷ 10 μl 

ii. 10 ÷ 100 μl 
iii. 30 ÷ 300 μl 

idoneo idoneo 

idoneo: 

Con riferimento 
alle micropipette 
multicanali, il 
concorrente offre 
un prodotto 
operante nei 
seguenti range 
volumetrici: 
- 0,5 ÷ 10 μl 
- 2 ÷ 20 μl 
- 20 ÷ 300 μl 

idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle dichiarazioni 
riportate nel modulo di offerta 
tecnica (All. f) e delle schede 
tecniche 

Presenza di scala di misura dei volumi erogati con una 
risoluzione che consenta gli incrementi di riportati nel 
Capitolato tecnico 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle dichiarazioni 
riportate nel modulo di offerta 
tecnica (All. f) e delle schede 
tecniche 

Presenza di un sistema che impedisca di modificare 
inavvertitamente il volume impostato (es. sistema di 
blocco del volume selezionato oppure sistema di 
regolazione a scatti). 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle dichiarazioni 
riportate nel modulo di offerta 
tecnica (All. f), delle schede tecniche 
e mediante prove sulla 
campionatura 

Per le pipette monocanale, presenza di un espulsore 
del puntale a cilindro, che agisce pertanto sull’intera 
circonferenza superiore del puntale 

idoneo idoneo non idoneo idoneo idoneo 
Ottenute le precisazioni tecniche 
alla documentazione inviata dalla 
ditta Gilson (ns prot 7547/2019), la 
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Descrizione caratteristica tecnica minima 
Carlo Erba 
Reagents 

Eppendorf Gilson Sartorius Starlab NOTE 

Commissione ritiene l’offerta non 
idonea per il parametro in ragione 
del fatto che le pipette monocanale 
con volume 500 ÷ 5000 μl offerte 
non sono dotate di espulsore per il 
puntale. 

Garanzia di vendita non inferiore a 24 mesi decorrenti 
dal collaudo 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle dichiarazioni 
riportate nel modulo di offerta 
tecnica (All. f). 

Garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio per i 

beni forniti per l’intera durata del contratto affidato. 
idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle dichiarazioni 
riportate nel modulo di offerta 
tecnica (All. f). 

PUNTALI DI BIOLOGIA MOLECOLARE 

Materiale in polipropilene vergine idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante la verifica di quanto 
attestato nel modulo di offerta 
tecnica (All.f) e nelle schede 
tecniche dei prodotti offerti. 

Puntali originali: comprova mediante la presenza sugli 
stessi, o sulla loro confezione, del marchio riportato 
sulle micropipette offerte 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione rileva che per tutti i 
concorrenti, il marchio è presente 
sulla confezione dei puntali (anziché 
sul singolo puntale). 

Puntali sterili, privi di RNasi – Dnasi – Inibitori PCR – 
DNA umano – endotossine/pirogeni 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante la verifica di quanto 
attestato nel modulo di offerta 
tecnica (All. f) e nelle schede 
tecniche dei prodotti offerti. 

Puntali con filtro idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica di quanto 
dichiarato dalle ditte nel modello di 
offerta tecnica. Si procederà ad un 
ulteriore controllo in sede di prove 
sulla campionatura inviata. 
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Descrizione caratteristica tecnica minima 
Carlo Erba 
Reagents 

Eppendorf Gilson Sartorius Starlab NOTE 

Dichiarazione, per il filtro applicato ai puntali, della 
capacità filtrante 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
valutando la presenza nell’offerta 
tecnica delle specifiche dichiarazioni 
rilasciate dalle ditte. 

Con riferimento ai puntali destinati alle pipette che 
erogano un volume massimo di 300 μl o inferiore: 
disponibilità della fornitura anche in formato per il 
quale il produttore dichiara la caratteristica low 
retention o equivalente 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle schede 
tecniche e delle dichiarazioni fornite 
dal produttore del bene. 

Con riferimento ai puntali destinati alle pipette che 
erogano un volume massimo di 1 ml: disponibilità 
della fornitura sia con formato in lunghezza standard 
(5 ÷ 8 cm), sia con formato extended (corrispondente 
ad almeno 10 cm), al fine di consentire il prelievo di 
campioni da vacutainer standard senza introdurre 
nello stesso la pipetta 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle schede 
tecniche e delle dichiarazioni fornite 
dal produttore del bene. 
Con riferimento alla 
documentazione inviata dalla ditta 
Sartorius a seguito della richiesta di 
precisazioni tecniche (ns prot 7441 e 
n. 7459/2019), la Commissione 
ritiene l’offerta idonea per il 
parametro. 

Confezionamento in rack chiusi da 96 pezzi, al fine di 
assicurare il mantenimento delle caratteristiche di 
sterilità e purezza chimica del puntale 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle schede 
tecniche, delle dichiarazioni fornite 
dal produttore del bene e della 
campionatura. 

I lotti forniti a titolo di campionatura e, su richiesta 
della stazione appaltante, i lotti forniti in vigenza di 
contratto, dovranno essere accompagnati da una 
dichiarazione rilasciata dal produttore ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, attestante quanto segue: 

a. la sterilità del prodotto fornito; 
b. l’assenza di RNasi – Dnasi – Inibitori PCR – DNA 

umano – endotossine/pirogeni 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 
La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle dichiarazioni 
fornite dal produttore del bene. 
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Descrizione caratteristica tecnica minima 
Carlo Erba 
Reagents 

Eppendorf Gilson Sartorius Starlab NOTE 

La produzione dei puntali deve avvenire secondo 
procedure che garantiscano i seguenti: 

a. la conformità (su base statistica) delle 
caratteristiche di geometria del puntale; 

b. l’assenza (su base statistica) di difetti di 
conformazione a livello dell’orifizio. 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 
La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle dichiarazioni 
fornite dal produttore del bene. 

PUNTALI PER APPLICAZIONI GENERICHE 

Confezionamento in sacchetto/vaschetta/altro 
contenitore sigillato (max 1.000 pezzi): alla consegna i 
confezionamenti potranno essere raggruppati in 
scatoloni di massimo 20 pezzi (corrispondenti a 
massimo 20.000 puntali per scatolone) 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle schede 
tecniche e delle dichiarazioni fornite 
dal produttore del bene. 

Puntali originali: la presente caratteristica si intende 
comprovata dalla presenza sugli stessi, o sulla loro 
confezione, del marchio riportato sulle micropipette 
offerte 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione rileva che per tutti i 
concorrenti, il marchio è presente 
sulla confezione dei puntali (anziché 
sul singolo puntale). 

Articolo interamente autoclavabile alla temperatura 
di 121°C, pressione 1 bar, per almeno 20 minuti. Il 
prodotto offerto, a seguito di trattamento, dovrà 
mantenere le proprie caratteristiche di geometria, con 
particolare riferimento alla coassialità/allineamento 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

Tutti gli operatori concorrenti 
dichiarano che i puntali offerti sono 
autoclavabili in condizioni standard. 
La Commissione si riserva di 
verificare quanto dichiarato dai 
concorrenti mediante prove sulla 
campionatura inviata. 

La produzione dei puntali deve avvenire secondo 
procedure che garantiscano i seguenti parametri: 

a. la conformità (su base statistica) delle 
caratteristiche di geometria del puntale, 

b. l’assenza (su base statistica) di difetti di 
conformazione a livello dell’orifizio 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto alla 
verifica di quanto dichiarato dai 
concorrenti nel modulo di offerta 
tecnica (All. f) e delle schede 
tecniche dei prodotti offerti. 
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Descrizione caratteristica tecnica minima 
Carlo Erba 
Reagents 

Eppendorf Gilson Sartorius Starlab NOTE 

SCATOLE PORTAPUNTALI 

Materiale indeformabile idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto alla 
verifica di quanto dichiarato dai 
concorrenti nel modulo di offerta 
tecnica (All. f) e nelle schede 
tecniche dei prodotti. 

Autoclavabile per almeno n. 20 volte. idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto alla 
verifica di quanto dichiarato dai 
concorrenti nel modulo di offerta 
tecnica (All. f). 

Resistenza ai raggi UV idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto alla 
verifica di quanto dichiarato dai 
concorrenti nel modulo di offerta 
tecnica (All. f) e nelle schede 
tecniche dei prodotti. 

Formato in grado di assicurare l’aggancio diretto e 
corretto di tutti i puntali, con pipette sia monocanale 
sia multicanale 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto alla 
verifica di quanto dichiarato dai 
concorrenti nel modulo di offerta 
tecnica (All. f) e si riserva di 
verificare questo requisito mediante 
specifiche prove sulla campionatura.  

Presenza di coperchio con le seguenti caratteristiche: 
a. trasparente o semitrasparente, 
b. incernierato, con apertura massima >90°. 

idoneo idoneo idoneo  idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto alla 
verifica di quanto dichiarato dai 
concorrenti nel modulo di offerta 
tecnica (All. f) ed al controllo della 
campionatura. 
Con riferimento all’offerta 
presentata dal concorrente Gilson, 
la Commissione fa presente che le 
scatole per puntali con range < = 
5000 μl non rispettano tale 
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Descrizione caratteristica tecnica minima 
Carlo Erba 
Reagents 

Eppendorf Gilson Sartorius Starlab NOTE 

requisito, tuttavia si tratta di una 
percentuale marginale rispetto 
all’ammontare dell’intera fornitura.  

SUPPORTI PORTAPIPETTE 

Prodotto idoneo ad ospitare pipette sia mono - sia 
multicanale, con almeno 5 posizioni 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle schede 
tecniche e delle dichiarazioni fornite 
dal produttore del bene. 

Prodotto disinfettabile, secondo le stesse modalità 
stabilite per le micropipette (art. 2.3 del Capitolato 
tecnico) 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle schede 
tecniche e delle dichiarazioni fornite 
dal produttore del bene. 

Prodotto trattabile con agenti in grado di rimuovere 
contaminazioni da acidi nucleici, secondo le stesse 
modalità stabilite per le micropipette (art. 2.4 del 
Capitolato tecnico) 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto 
mediante verifica delle schede 
tecniche e delle dichiarazioni fornite 
dal produttore del bene. 

SERVIZI ACCESSORI 

Servizio di consegna delle micropipette = il termine 
massimo accettato è pari a 45 giorni solari consecutivi 
dalla ricezione del relativo buono d’ordine; 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto alla 
verifica di quanto dichiarato dai 
concorrenti nel modulo di offerta 
tecnica (All. f). 

Servizio di consegna dei puntali = il termine massimo 
accettato è pari a 30 giorni solari consecutivi dalla 
ricezione del relativo buono d’ordine; 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto alla 
verifica di quanto dichiarato dai 
concorrenti nel modulo di offerta 
tecnica (All. f). 

Servizio di trasporto e consegna per micropipette e 
puntali = presso il Magazzino centrale dell’Istituto, 
sito in Viale dell’Università 10, Legnaro (PD) 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto alla 
verifica di quanto dichiarato dai 
concorrenti nel modulo di offerta 
tecnica (All. f). 
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Descrizione caratteristica tecnica minima 
Carlo Erba 
Reagents 

Eppendorf Gilson Sartorius Starlab NOTE 

Garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio = 
durata pari alla durata contrattuale 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto alla 
verifica di quanto dichiarato dai 
concorrenti nel modulo di offerta 
tecnica (All. f). 

Garanzia post-vendita per il materiale = durata 
minima pari a 24 mesi 

idoneo 
(5 anni) 

idoneo 
(7 anni) 

idoneo 
(12 anni) 

idoneo 
(2 anni) 

idoneo 
(4 anni) 

La Commissione ha proceduto alla 
verifica di quanto dichiarato dai 
concorrenti nel modulo di offerta 
tecnica (All. f). 

Acquisto del parco pipette in dotazione dell’Istituto e 
servizio di ritiro = rispetto di quanto precisato all’art. 
10 del capitolato tecnico. 

idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo 

La Commissione ha proceduto alla 
verifica di quanto dichiarato dai 
concorrenti nel modulo di offerta 
tecnica (All. f). 

 

Parametri di valutazione qualitativa – punteggi 

Parametro e Sub parametro 

Punteggio massimo Punteggio 

MOTIVAZIONE 
Monoc
anale 

Multicanale 

Carlo Erba Eppendorf Sartorius Starlab 
8 canali 

12 
canali 

Peso (espresso in grammi) 2,5 1,5 1,5 3,75 2,55 4,65 0 

La Commissione ha proceduto alla valutazione del parametro 
mediante la somma dei pesi di ciascuna tipologia di micropipetta.  

Successivamente, per ogni tipologia, la Commissione ha proceduto 
alla distribuzione del punteggio massimo per il sub parametro in 
modo decrescente rispetto al peso complessivo della micropipetta 
offerta (es. per le micriopipette monocanale, i 2,5 punti complessivi 
sono stati assegnati a scalare a partire dal concorrente che ha offerto 
un prodotto col minor peso complessivo). 

Per le offerte di peso intermedio, si è seguito un criterio di 
proporzionalità rispetto ai valori assoluti dichiarati dai concorrenti 
nell’ambito della documentazione di offerta tecnica (All. f e schede 
tecniche) 
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Parametro e Sub parametro 

Punteggio massimo Punteggio 

MOTIVAZIONE 
Monoc
anale 

Multicanale 

Carlo Erba Eppendorf Sartorius Starlab 
8 canali 

12 
canali 

Sforzo da applicare per 
l’innesto del puntale 
(espresso in Newton) 

2,5 1,5 1,5 0 5,5 1,8 3,65 

La Commissione ha attribuito i punteggi per il sub parametro secondo 
un criterio di proporzionalità, premiando i concorrenti i cui prodotti 
richiedessero un minor sforzo complessivo per l’innesto del puntali. 

Con riferimento all’offerta di Carlo Erba Reagents si rileva la mancata 
comunicazione del dato richiesto all’interno del modello per offerta 
tecnica (All. f) 

Sforzo da applicare per 
l’espulsione del puntale 
(espresso in Newton) 

2,5 1,5 1,5 3,5 1,8 3 1,65 

La Commissione ha attribuito i punteggi per il sub parametro secondo 
un criterio di proporzionalità, premiando i concorrenti i cui prodotti 
richiedessero un minor sforzo complessivo per l’espulsione del 
puntali. 

Sforzo da applicare per 
l’azione di blowout (espresso 
in Newton) 

2,5 1,5 1,5 5,5 2,8 2,65 0 

La Commissione ha attribuito i punteggi per il sub parametro secondo 
un criterio di proporzionalità, premiando i concorrenti i cui prodotti 
richiedessero un minor sforzo complessivo per l’azione di blowout. 

Nell’ipotesi in cui il concorrente avesse indicato nel modello di offerta 
tecnica (All. f) due distinte misure di sforzo (iniziale e finale), la 
Commissione ha considerato la media aritmetica dei valori forniti.  

Lunghezza della pipetta 
(espresso in cm) 

2,5 1,5 1,5 2,8 4,65 3,5 0 
La Commissione ha attribuito i punteggi per il sub parametro secondo 
un criterio di proporzionalità, premiando i concorrenti i cui prodotti 
avessero una minore lunghezza complessiva. 

Possibilità di utilizzo della 
pipetta in modo equivalente, 
sia per destrimani, sia per 
mancini 

2,5 1,5 1,5 0 5,5 5,5 5,5 

La Commissione ha rilevato che tutti i concorrenti offrono un prodotto 
ergonomico, che consente l’utilizzo equivalente sia da parte di 
persone destrorse, sia mancine, con esclusione del concorrente Carlo 
Erba Reagents, i cui prodotti offerti non risultano di agevole utilizzo da 
parte di persone mancine, in ragione della non corretta visualizzazione 
del display. 
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Parametro e Sub parametro 

Punteggio massimo Punteggio 

MOTIVAZIONE 
Monoc
anale 

Multicanale 

Carlo Erba Eppendorf Sartorius Starlab 
8 canali 

12 
canali 

Ergonomia 15 9 9 15,55 22,8 21,1 10,8  

Durata della garanzia 
aggiuntiva 

3 2 3 0 1 

La Commissione ritiene di attribuire il maggior punteggio al 
concorrente che offre il maggior periodo di garanzia aggiuntiva, come 
di seguito esplicitato: 
- Eppendorf = 7 anni 
- Carlo Erba Reagents = 5 anni 
- Starlab = 4 anni  
- Sartorius = 2 anni 

Blocco del volume 
selezionato 

2 0,5 0,5 2 1,5 

La Commissione ha ritenuto di attribuire il maggior punteggio al 
concorrente Sartorius, che ha offerto un sistema di blocco del volume 
comodo ed efficiente. 

Il sistema di blocco del volume offerto nei prodotti dei concorrenti 
Carlo Erba Reagents ed Eppendorf, seppure appaia efficace, prevede 
unicamente il meccanismo a scatti della ghiera regolazione volumi.  

Interventi preliminari al 
trattamento in autoclave 

6 6 6 6 6 
La Commissione rileva che nessun concorrente dichiara la necessità di 
interventi preliminari al trattamento in autoclave per i prodotti offerti. 
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Parametro e Sub parametro 

Punteggio massimo Punteggio 

MOTIVAZIONE 
Monoc
anale 

Multicanale 

Carlo Erba Eppendorf Sartorius Starlab 
8 canali 

12 
canali 

Interventi successivi al 
trattamento in autoclave 

6 6 6 4 6 

La Commissione premette che, anche in considerazione delle peculiari 
modalità di gestione del parco micropipette all’interno dell’Istituto, gli 
interventi di taratura post-sterilizzazione in autoclave non debbano 
essere classificati come “interventi manutentivi”, in quanto trattasi di 
operazioni diverse rispetto alla sostituzione di componenti della 
micropipetta, di guarnizioni, oppure rispetto ad operazioni di 
lubrificazione.  

Il punteggio più elevato viene quindi assegnato ai concorrenti che 
richiedono esclusivamente interventi di taratura post-sterilizzazione, 
nonché al concorrente Eppendorf, che richiede lubrificazione delle 
micropipette dopo 175 cicli in autoclave. 

Al concorrente Sartorius, i cui prodotti necessitano di lubrificazione 
delle micropipette ogni 10 cicli di sterilizzazione in autoclave, vengono 
assegnati 4 punti. 

Aggancio assistito del 
puntale 

1 1 1 1 1 
La Commissione rileva che tutti i prodotti offerti presentano un 
aggancio assistito del puntale. 

Espulsione controllata del 
puntale 

1 1 1 1 1 
La Commissione rileva che tutti i prodotti offerti presentalo la 
caratteristica di espulsione controllata del puntale. 

Range volumetrici delle micropipette multicanale ad 8 e 12 
vie 

 

Range volumetrici richiesti 6 6 6 6 6 
La Commissione rileva che tutti i concorrenti offrono dei prodotti 
corrispondenti ai range volumetrici richiesti dall’Istituto. 

Range volumetrici 
supplementari 

3 3 0 3 0 
La Commissione rileva che i soli concorrenti Carlo Erba Reagents e 
Sartorius presentano un offerta a catalogo di micropipette 
multicanale con range volumetrico di 5-50 μl  
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Parametro e Sub parametro 

Punteggio massimo Punteggio 

MOTIVAZIONE 
Monoc
anale 

Multicanale 

Carlo Erba Eppendorf Sartorius Starlab 
8 canali 

12 
canali 

Confezionamento dei puntali:  

Puntali per biologia 
molecolare: in vassoi di 
ricarica 

3 3 3 3 3 
La Commissione rileva che tutti i concorrenti offrono puntali per 
biologia molecolare confezionati in vassoi di ricarica. 

Puntali per applicazioni 
generiche: disposizione in 
modo orientato  

1 0 0 1 0 
La Commissione rileva che solo il concorrente Sartorius presenta 
un’offerta di puntali per applicazioni generiche disposti in modo 
orientato nella confezione. 

Rack portapuntali 1 1 1 0 1 
La Commissione rileva che tutti i concorrenti dichiarano di offrire rack 
portapuntali che, in posizione aperta, non toccano il piano di lavoro, 
con esclusione del concorrente Sartorius.  

Filtro applicato sui puntali di 
biologia molecolare 

3 0 3 0 0 
La Commissione rileva che il solo concorrente Eppendorf dichiara, con 
riferimento ai filtri applicati sui puntali di biologia molecolare, una 
capacità filtrante equivalente a quella de filtri EPA/HEPA classe E12. 

Sistema di tracciabilità 1 1 1 1 1 
La Commissione rileva che tutti i concorrenti dichiarano che i prodotti 
offerti sono dotati di un sistema di tracciabilità basato sui colori. 

 



All. B - Punteggi

Num. gara 7284207

CIG: 7729729628

monocanale 8 canali 12 canali monocanale 8 canali 12 canali monocanale 8 canali 12 canali monocanale 8 canali 12 canali

Peso (espresso in grammi) 5,5 2,5 0,75 0,5 0,8 0,75 1 1,65 1,5 1,5 0 0 0

Sforzo da applicare per l’innesto 

del puntale (espresso in Newton)
5,5 0 0 0 2,5 1,5 1,5 0,8 0,5 0,5 1,65 1 1

Sforzo da applicare per

l’espulsione del puntale (espresso

in Newton)

5,5 1,5 1 1 0,8 0,5 0,5 0 1,5 1,5 1,65 0 0

Sforzo da applicare per l’azione di

blowout (espresso in Newton)
5,5 2,5 1,5 1,5 0,8 1 1 1,65 0,5 0,5 0 0 0

Lunghezza della pipetta (espresso

in cm)
5,5 0,8 1 1 1,65 1,5 1,5 2,5 0,5 0,5 0 0 0

Possibilità di utilizzo della pipetta

in modo equivalente, sia per

destrimani, sia per mancini

5,5 0 0 0 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5

Totale Ergonomia 33 7,3 4,25 4 9,05 6,75 7 9,1 6 6 5,8 2,5 2,5

Riparametrazione intermedia per

Ergonomia

3

2

6

6

1

1

Range volumetrici richiesti 6

Range volumetrici supplementari 3

Puntali per biologia molecolare:

in vassoi di ricarica
3

Puntali per applicazioni

generiche: disposizione in modo

orientato 

1

1

3

1

Ergonomia

23 33 31 17

6

1

1

2

0

0

3

1

0

1

0

1

1,5

6

6

1

1

3

4

6

1

0

0

1

3

3

66

1

1

6

6

0,5

1

3

1

0

3

03

3

0

1

0

1

0,5

6

6

1

1

6

70

Punteggio 

massimo

Durata della garanzia aggiuntiva

Blocco del volume selezionato

Interventi preliminari al trattamento in autoclave

Interventi successivi al trattamento in autoclave

Aggancio assistito del puntale

Espulsione controllata del puntale

64,50

Rack portapuntali

64

53,0Punteggio complessivo

Riparametrazione finale 58

Starlab Srl

44,39

48

Subparametro

Range volumetrici delle micropipette 

multicanale ad 8 e 12 vie

Carlo Erba Reagents Eppendorf Srl
Parametro qualitativo

PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI 

RELATIVI PUNTALI E CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVe

Sartorius Italy Srl

58,54

Confezionamento dei puntali 

Filtro applicato sui puntali di biologia molecolare

Sistema di tracciabilità

2
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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 DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI E 

CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PACO PIPETTE IN USO PRESSO L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero gara: 7284207 - CIG: 7729729628 

2° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA 

 
In data odierna 09/08/2019 alle ore 10:30, 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 1° seduta riservata del 18/06/2019, nel corso della quale la 
Commissione ha giudicato: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Carlo Erba Reagents Srl, Eppendor Srl, 
Sartorius Italy Srl, Starlab Srl; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Gilson Italia Srl in ragione del mancato 
possesso della caratteristica tecnica minima “Per le pipette monocanale, presenza di un espulsore del 
puntale a cilindro, che agisce pertanto sull’intera circonferenza superiore del puntale” con riferimento 
alle micropipette di range volumetrico 500-5000µl. 

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ammette le offerte ritenute idonee alla fase successiva della 
procedura e propone l’esclusione del concorrente Gilson Italia Srl 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 Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:45. 

Il presente verbale, composto da n. 1 pagina, 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 COMUNITARIA, PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI E 

CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVe 

Num. gara 7284207 - CIG: 7729729628 

 

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 26/08/2019, alle ore 15:30 si riunisce in seduta riservata, presso gli uffici 

amministrativi della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per 
brevità, “IZSVe” o “Istituto”), la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del 
Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto n. 455 del 30/10/2018, al fine di 
comunicare al Segretario verbalizzante l’esito delle prove sulla campionatura inviata dagli operatori 
economici concorrenti, eseguite presso il Servizio Metrologia dell’Istituto, in conformità alla norma UNI 
EN ISO 8655-1:2004. 

La Commissione premette che, con verbale del 18/06/2019, si è proceduto alla 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; 
successivamente, per le sole offerte tecnicamente idonee, è stata poi effettuata la valutazione qualitativa, 
con conseguente attribuzione dei relativi punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella 
documentazione di gara. 

Analizzate le offerte tecniche, la Commissione, ha valutato come tecnicamente idonee tutte le 
offerte, con l’eccezione dell’offerta presentata dall’operatore economico Gilson Italia Spa, risultata 
tecnicamente inidonea in ragione del mancato possesso della specifica tecnica minima “Per le pipette 
monocanale, presenza di un espulsore del puntale a cilindro, che agisce pertanto sull’intera circonferenza 
superiore del puntale” con riferimento alle micropipette di range volumetrico 500-5000 µl. 

Il RUP, nel corso della seduta riservata del 09/08/2019, 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 medesima. 

L’esclusione è stata successivamente disposta con Determinazione n. 338 del 14/08/2019 del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. Con nota ns. prot. n. 9694 del 
14/08/2019 è stata data comunicazione alla concorrente dell’intervenuta esclusione dalla procedura ai 
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Successivamente la Commissione ha proceduto alla valutazione qualitativa delle offerte risultate 
idonee e, in considerazione della peculiarità e complessità di misurazione di alcuni dei parametri e sub 
parametri, ha proceduto all’attribuzione non di coefficienti, bensì di punteggi determinati sulla base di 
criteri esplicitati negli allegati al citato verbale, disponibili agli atti. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi che la Commissione ha attribuito agli 
operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

 Carlo Erba Reagents Srl: 58 punti/70; 
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 Eppendorf Srl: 70 punti/70; 

 Sartorius Italy Srl: 64 punti/70; 

 Starlab Srl: 48 punti/70. 

Nel corso della seduta odierna, esaminati i risultati delle prove di taratura e di funzionalità sulla 
campionatura consegnata da ciascun operatore economico a corredo della propria offerta, la 
Commissione ritiene di esprimere le valutazioni di seguito riportate: 

 Carlo Erba Reagents Srl: con riferimento alla micropipetta multicanale 1-10 μl offerta, si rileva 
quanto segue: 

 successivamente al trattamento in autoclave, non ha superato le prove di taratura effettuate sia 
con puntali per uso generico, sia con puntali per biologia molecolare; 

 anche prima del trattamento in autoclave, per poter superare i test di taratura, la micropipetta 
in esame richiedeva il cambio sistematico dei puntali tra un’erogazione e l’altra;  

 le prove effettuate dal Servizio Metrologia dell’Istituto, dopo la sterilizzazione in autoclave, 
hanno evidenziato una tendenza allo spostamento del volume impostato, ritenuto dalla 
Commissione giudicatrice fattore non di poca rilevanza; 

 Eppendorf Srl: tutte le micropipette offerte hanno superato con successo le varie prove di taratura, 
effettuate prima e dopo sterilizzazione in autoclave e non hanno presentato problematiche di tipo 
meccanico; le buone performance metrologiche conseguite dai prodotti offerti confermano che la 
modesta deformazione di alcuni puntali per uso generico, osservata dopo la sterilizzazione in 
autoclave, non ha influenzato le prestazioni delle micropipette, ed è pertanto ritenuta irrilevante 
dalla Commissione giudicatrice; 

 Sartorius Italy Srl: tutte che le micropipette offerte hanno superato con successo le varie prove di 
taratura, effettuate prima e dopo sterilizzazione in autoclave, e non hanno presentato 
problematiche di tipo meccanico; 

 Starlab Srl: le micropipette mono e multicanale offerte, dopo la sterilizzazione in autoclave, hanno 
presentato un significativo irrigidimento della ghiera regolazione volumi; inoltre, con riferimento 
alla micropipetta 1–10 μl, sia con puntali ad uso generico sia con puntali per biologia molecolare, 
non sono stati superati i test di taratura dopo il trattamento in autoclave.  

All’esito delle valutazioni ivi riportate la Commissione ritiene di giudicare tecnicamente NON idonee 
le offerte presentate dagli operatori economici Carlo Erba Reagents Srl e Starlab Srl e, di conseguenza, di 
revisionare i punteggi qualitativi già attribuiti, come specificato nel documento Allegato A al presente 
verbale, determinando pertanto i punteggi qualitativi definitivi di seguito riportati: 

 Eppendorf Srl: 70 punti/70; 

 Sartorius Italy Srl: 64 punti/70; 

Per il dettaglio delle valutazioni effettuate in seduta riservata della Commissione giudicatrice e per 
la relazione tecnica sui risultati delle prove sulla campionatura, edita da parte del Servizio Metrologia 
dell’Istituto, si rinvia ai documenti disponibili agli atti del Servizio. 

Il Presidente comunica che il presente verbale e la documentazione attestante l’espletamento delle 
operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di competenza. 

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

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 16:30 

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

- Dott. Fabrizio Agnoletti, Presidente della Commissione Giudicatrice ____________________________ 
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- Dott. Giuseppe Arcangeli, componente della Commissione ___________________________________ 

- Dott.ssa Lisa Barco, componente della Commissione ________________________________________ 

- Dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante ___________________________________________ 



All. A - Punteggi

Num. gara 7284207

CIG: 7729729628

monocanale 8 canali 12 canali monocanale 8 canali 12 canali

Peso (espresso in grammi) 5,5 0,8 0,75 1 1,65 1,5 1,5

Sforzo da applicare per l’innesto 

del puntale (espresso in Newton)
5,5 2,5 1,5 1,5 0,8 0,5 0,5

Sforzo da applicare per

l’espulsione del puntale

(espresso in Newton)

5,5 0,8 0,5 0,5 0 1,5 1,5

Sforzo da applicare per l’azione

di blowout (espresso in Newton)
5,5 0,8 1 1 1,65 0,5 0,5

Lunghezza della pipetta

(espresso in cm)
5,5 1,65 1,5 1,5 2,5 0,5 0,5

Possibilità di utilizzo della pipetta

in modo equivalente, sia per

destrimani, sia per mancini

5,5 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5

Totale Ergonomia 33 9,05 6,75 7 9,1 6 6

Riparametrazione intermedia

per Ergonomia

3

2

6

6

1

1

Range volumetrici richiesti 6

Range volumetrici supplementari 3

Puntali per biologia molecolare:

in vassoi di ricarica
3

Puntali per applicazioni

generiche: disposizione in modo

orientato 

1

1

3

1

PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 

FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI E CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO 

PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVe

Sartorius Italy Srl

58,54

Confezionamento dei puntali 

Filtro applicato sui puntali di biologia molecolare

Sistema di tracciabilità

Blocco del volume selezionato

Interventi preliminari al trattamento in autoclave

Interventi successivi al trattamento in autoclave

Aggancio assistito del puntale

64

Punteggio complessivo

Riparametrazione finale

Subparametro

Range volumetrici delle 

micropipette multicanale ad 8 e 12 

vie

Eppendorf Srl
Parametro qualitativo

70

Punteggio 

massimo

Durata della garanzia aggiuntiva

Espulsione controllata del puntale

64,50

Rack portapuntali

0,5

1

3

1

0

3

0

66

1

1

6

6

1

0

0

1

3

3

Ergonomia

33 31

1

1

2

03

4

6
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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 DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI E 

CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PACO PIPETTE IN USO PRESSO L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero gara: 7284207 - CIG: 7729729628 

3° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA 

 
In data odierna 27/08/2019 alle ore 15:30, 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 Emma Vittoria Boresi, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP dà lettura del verbale relativo alla 2° seduta riservata del 26/08/2019, nel corso della quale la 
Commissione, all’esito delle prove eseguite sulla campionatura inviata, ha giudicato: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Eppendor Srl e Sartorius Italy Srl; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dagli offerenti Carlo Erba Reagents Srl e Starlab Srl in 
ragione del mancato superamento, da parte dei prodotti offerti, delle prove di taratura e di 
funzionalità eseguite presso il Servizio Metrologia dell’Istituto. 

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ammette quindi le offerte ritenute idonee alla fase successiva 
della procedura e propone l’esclusione dei concorrenti Carlo Erba Reagents Srl e Starlab Srl 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 termini 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 15:45. 

Il presente verbale, composto da n. 1 pagina, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Emma Vittoria Boresi – 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’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI E 

CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVe 

Num. gara 7284207 - CIG: 7729729628 
 

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

 

In data odierna 17/09/2019 alle ore 9:30, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Blu 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. Fabrizio Agnoletti, Dirigente veterinario presso la SCT2 Treviso dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

- Dott. Giuseppe Arcangeli, Dirigente veterinario presso il CSI di Adria dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

- Dott.ssa Lisa Barco, Dirigente veterinario presso la SCS1 Analisi del Rischio e Sorveglianza 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. Davide Violato, Dirigente 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 sono presenti: 

- Sig. Massimiliano Di Matteo in qualità di rappresentante per la concorrente Sartorius Italy Srl, giusta 
delega depositata agli atti; 

- Sig Luca Malosetti e Dott. Marco Sconfietti in qualità di agenti rappresentanti per la concorrente 
Eppendorf Srl, giusta delega depositata agli atti; 

- Dott.ssa Giulia Santello e Sig. Daniele Sorrentino in qualità di rappresentanti per la concorrente Starlab 
Srl Srl, giusta delega depositata agli atti. 

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

- con DDG n. 18 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 pipette con somministrazione dei relativi puntali, e contestuale 
acquisizione del parco pipette dell’Istituto, da aggiudicarsi mediante applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
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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;  

- in ossequio a quanto disposto nella documentazione di gara, anteriormente alla scadenza del 
contratto e nell’intero periodo di validità contrattuale, è data facoltà all’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nei termini previsti nell’Allegato 4 al Capitolato 
Tecnico Prestazionale di gara, di aderire all’esito della gara e, stipulare, per l’effetto, apposito 
contratto di fornitura avente le medesime condizioni, tecniche ed economiche; 

- i fabbisogni di cui sopra e i relativi importi sono stati considerati, in applicazione dell’art. 106, comma 
1, lett. a) del Codice, quale opzione ai fini della determinazione del valore stimato del contratto di cui 
al paragrafo che segue; 

- il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto 
comprensivo della facoltà di rinnovo quadriennale, della clausola di adesione di cui al punto che 
precede, nonché delle restanti opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari 
ad € 4.518.468,34 Iva esclusa; 

- 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 S18 del 
25/01/2019 n. 37858-2019-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 11/03/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici come 
attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto e disponibile agli atti: 

1) Carlo Erba Reagents Srl (acquisita a ns. prot. n. 3411 del 08/03/2019) 

2) Eppendor Srl (acquisita a ns prot n. 3353 del 07/03/2019); 

3) Gilson Italia Spa (acquista a ns prot n. 3412 del 08/03/2019); 

4) Sartorius Italy Srl (acquisita a ns prot n. 3352 del 07/03/2019); 

5) Starlab Srl (acquisita a ns prot n. 3437 del 11/03/2019) 

- entro il medesimo termine di cui sopra risultano essere pervenute all’U.O. Magazzino dell’Istituto le 
campionature di tutti gli operatori economici sopra indicati, come attestato dall’elenco di ricezione 
rilasciato dalla medesima U.O. e disponibile agli atti; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 14/03/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale è stata rilevata l’irregolarità dell’offerta 
presentata dai seguenti operatori economici,  risultando le stessi mancati di quanto di seguito 
indicato: 

 con riferimento all’offerta di Carlo Erba Reagents Srl la stessa è risultata irregolare in quanto la 
dichiarazione inerente i puntali per biologia molecolare, rilasciata dal produttore Thermo 
Fisher Scientific è riferita ai puntali genericamente prodotti dal medesimo e dalla stessa non si 
evince con chiarezza il rispetto dei requisiti minimi richiesti nella lex specialis di gara; 
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 con riferimento all’offerta di Gilson Italia Spa la stessa è risultata irregolare in quanto la 
dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale fa 
riferimento al triennio 2015-2016-2017; mancando pertanto la comprova del possesso del 
requisito per l’anno 2018; 

 con riferimento all’offerta di Starlab Srl la stessa è risultata irregolare in quanto nella 
dichiarazione inerente i puntali per biologia molecolare non si evince con chiarezza quale sia la 
società produttrice dei prodotti offerti; inoltre la medesima dichiarazione risulta non completa 
delle attestazioni inserenti i seguenti aspetti: “inibitori PCR e “pirogeni”. 

 Il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie di irregolarità essenziale di cui 
all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ha pertanto disposto di procedere a richiedere ai citati 
operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta; 

- con nota ns. prot. n. 3868 (Carlo Erba Reagents Srl), n. 3874 (Gilson Italia Srl) e n. 3870 (Starlab Srl) 
del 15/03/2019, agli atti del Servizio, i citati operatori economici sono stati quindi invitati a 
regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari consecutivi; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 25/03/2019, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte di tutti gli operatori economici sopra indicati ed ha quindi 
ammesso gli stessi alla successiva fase della procedura; 

- trattandosi nel caso di specie di rinnovo del provvedimento di gara, è stata riconvocata la 
medesima Commissione giudicatrice di cui alla precedente procedura oggetto di revoca, 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;  

- 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; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 04/04/2019, 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 tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate 
complete e formalmente regolari; 

- nel corso della 1° seduta riservata tenutasi in data 18/06/2019, come attestato dal relativo verbale 
agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare preliminarmente la conformità delle 
offerte tecniche alle caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di 
gara a pena di inammissibilità dell’offerta, giudicando tutte le offerte presentate tecnicamente 
idonee con l’eccezione dell’offerta del concorrente Gilson Italia Spa, la quale è stata ritenuta 
tecnicamente inidonea risultando la stessa non in possesso della specifica tecnica minima “Per le 
pipette monocanale, presenza di un espulsore del puntale a cilindro, che agisce pertanto sull’intera 
circonferenza superiore del puntale” con riferimento alle micropipette di range volumetrico 500-
5000µl; 

- il RUP, nel corso della seduta riservata del 09/08/2019, come risulta dal relativo verbale agli atti del 
Servizio, preso atto del giudizio della Commissione, ha proposto l’esclusione della citata 
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concorrente dalla procedura, disponendo l’ammissione dei restanti offerenti alla successiva fase 
della procedura; 

- l’esclusione è stata successivamente disposta con Determinazione n. 338 del 14/08/2019 del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;  

- con nota ns. prot. n. 9694 del 14/08/2019 è stata data comunicazione alla concorrente 
dell’intervenuta esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016; 

- nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra, la Commissione ha quindi proceduto, per le 
sole offerte risultate idonee, alla valutazione qualitativa delle medesime, 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; 

- contestualmente alle operazioni di valutazione documentale sin qui esposte, ai fini della verifica 
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti, la campionatura consegnata da ciascun operatore 
economico è stata sottoposta a prove di taratura e a prove di funzionalità, eseguite presso il 
Servizio Metrologia dell’Istituto, in conformità alla norma UNI EN ISO 8655-1:2004.  

Come previsto nel capitolato tecnico prestazionale, l’effettuazione delle prove di taratura è stata 
svolta nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) prova di impiego per ogni micropipetta inviata a titolo di campionatura, sia previamente, sia 
successivamente al trattamento in autoclave; 

b) mediante utilizzo di puntali per biologia molecolare, come forniti all’interno della campionatura 
inviata; 

c) mediante utilizzo di puntali per applicazioni generiche, sottoposti a trattamento in autoclave 
eseguito per una volta. 

Con riferimento alle prove di funzionalità, esse consistono nei seguenti: 

a) test di aggancio/sgancio dei puntali montati sui loro rack originali (in modo agevole, senza la 
necessità di intervento manuale); 

b) trattamento in autoclave (per dieci cicli) della campionatura di pipette, seguita da esame visivo 
per verificare il mantenimento delle caratteristiche. 

c) trattamento in autoclave (per un ciclo) della campionatura di puntali per applicazioni generiche, 
montati su rack, seguita da esame visivo per verificare il mantenimento delle caratteristiche di 
coassialità/allineamento. 

In base alle risultanze delle prove sulla campionatura, come riportato nel verbale della seduta 
riservata del 26/08/2019, la Commissione giudicatrice ha proceduto al riesame delle valutazioni già 
espresse su base documentale, ritenendo di giudicare tecnicamente inidonee le offerte dei 
concorrenti Carlo Erba Reagents Srl e Starlab Srl. 

- il RUP, nel corso della seduta riservata del 27/08/2019, come risulta dal relativo verbale agli atti, 
preso atto del giudizio della Commissione, ha proposto l’esclusione di entrambi gli operatori 
economici dalla procedura, disponendo l’ammissione dei restanti offerenti alla successiva fase della 
procedura; 

- l’esclusione è stata successivamente disposta con Determinazione n. 354 del 27/08/2019 del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;  

- con note ns. prot. n. 9971 del (Carlo Erba Reagents Srl) e n. 9969 (Starlab Srl) del 27/08/2019 è 
stata data comunicazione alle concorrenti dell’intervenuta esclusione dalla procedura ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
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Tutta la documentazione attestante l’espletamento delle operazioni svolte da parte della 
Commissione, è stata quindi trasmessa al RUP per il seguito di competenza. 

* * * 

Nel corso della seduta odierna, il RUP 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: 

 Eppendorf Srl: 70 punti/70; 

 Sartorius Italy Srl: 64 punti/70; 

La Commissione nella persona del Presidente 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.  

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. 

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: 

Classifica Concorrente 
Punteggio 

componente 
tecnica 

Punteggio 
componente 
economica 

Punteggio 
complessivo 

1 Eppendorf Srl 70 27 97 

2 Sartorius Italy Srl 64 30 94 

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di 
aggiudicazione, della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula prevista dall’art. 
97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

All’esito di tali operazioni, l’offerta presentata dall’operatore economico primo nella graduatoria di 
aggiudicazione risulta superiore alla soglia di anomalia, risultando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il RUP dà quindi comunicazione ai presenti che si procederà ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 
50/2016 richiedendo alla concorrente di presentare le giustificazioni sul prezzo proposto, ai sensi 97, 
comma 5 del medesimo decreto, che saranno soggette a verifica. 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 10:15. 

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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Dott. Davide Violato- Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott. Fabrizio Agnoletti, Presidente della Commissione Giudicatrice ____________________________ 

Dott. Giuseppe Arcangeli, componente della Commissione ___________________________________ 

Dott.ssa Lisa Barco, componente della Commissione ________________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 



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)

Eppendorf 1.163.937,93€         0,91182615 27

Sartorius 683.550,62€            1 30

BA 1.480.611,64€         

Pmin 683.550,62€            
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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’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIPETTE CON SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI E 

CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO PRESSO L’IZSVe 

Num. gara 7284207 - CIG: 7729729628 

VERBALE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

 

In data odierna 26/09/2019 alle ore 11:00 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 Miriam Belcaro, 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 delle offerte economiche tenutasi in data 17/09/2019, 
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, 
presentata dall’operatore economico Eppendorf Srl ex art. 97 del D. Lgs. n. 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. 10669 del 18/09/2019, 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. n. 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. 11013 del 26/09/2019, 
conservata agli atti. 

Ciò premesso, il R.U.P.: 

- 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. n. 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; 
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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 
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 11:20. 

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 Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________ 
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