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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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