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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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