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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, mediante ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di prodotti vari 
impiegati in analisi di microbiologia, di durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie 

Numero gara: 7350539 

R.d.O. n. 2242148 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 07/08/2019, alle ore 11:00, si riunisce, in seduta riservata, tramite collegamento in 
videoconferenza, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 165 del 10/04/2019, al fine di comunicare al Segretario 
verbalizzante l’esito della valutazione di idoneità tecnica delle offerte pervenute. 

La Commissione è composta come segue: 

- Dott. Luciano Iob, Dirigente veterinario presso la SCT4 Pordenone dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

- Dott.ssa Michela Rabini, Dirigente veterinario presso la SCT6 Bolzano dell’Istituto, in qualità di 
Componente effettivo; 

- Dott.ssa Romina Trevisan, Assistente tecnico C presso la SCS8 – Valorizzazione delle produzioni 
alimentari dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

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

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario 
verbalizzante attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, 
comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione 
dell’incarico. 

Prima di procedere con le operazioni odierne il Presidente della Commissione premette che, nel 
corso della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 07/05/2019, con riferimento all’offerta 
presentata dall’operatore economico Bio-Rad Laboratories Srl per il Lotto 3, relativamente alla richiesta di 
invio di copia dei certificati di qualità dei prodotti offerti o, in alternativa, di dichiarazione in merito alla 
possibilità di ottenere i medesimi all’indirizzo web della società concorrente, la Commissione, preso atto 
che l’indicazione della disponibilità dei certificati in parola è presente all’interno della scheda tecnica del 
prodotto offerto, ha ritenuto opportuno e necessario richiedere a Bio-Rad Laboratories Srl l’invio di una 
precisazione tecnica con esplicita dichiarazione da parte della società sulla reperibilità dei certificati di 
qualità. 

Con nota nostro prot. n. 6273 del 09/05/2019, avvalendosi del portale www.acquistinretepa.it, è 
stato richiesto al concorrente l’invio di copia dei certificati di qualità dei prodotti offerti per il Lotto 3 o, in 
alternativa, di una dichiarazione in merito alla possibilità di ottenere i medesimi all’indirizzo web della 

http://www.acquistinretepa.it/
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società medesima. Bio-Rad Laboratories Srl ha risposto con nota del 16/05/2019 inviando la 
documentazione richiesta. 

Ciò premesso, nel corso della seduta odierna, la Commissione, comunica l’esito della verifica 
dell’idoneità tecnica delle offerte, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni 
offerti delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura, mediante 
analisi della documentazione tecnica e ove ritenuto necessario, tramite esame e/o prove sulla 
campionatura. Si ribadisce che, come previsto nella lex specialis di gara, in caso di discordanza tra i dati 
risultanti dall’analisi della documentazione tecnica e l’esito dell’esame e/o delle prove sulla campionatura 
è stato ritenuto prevalente il dato risultante dalla campionatura. 

Analizzate le offerte tecniche, la Commissione esprime i giudizi di seguito riportati per ogni Lotto: 

Lotto 1 

Thermo Fisher Diagnostic Spa: l’offerta risulta in possesso delle caratteristiche tecniche minime 
richieste dalla presente procedura, pertanto viene valutata come tecnicamente idonea ed ammessa alla 
successiva fase di valutazione economica. 

Lotto 2 

Thermo Fisher Diagnostic Spa: l’offerta risulta in possesso delle caratteristiche tecniche minime 
richieste dalla presente procedura, pertanto viene valutata come tecnicamente idonea ed ammessa alla 
successiva fase di valutazione economica. 

Lotto 3 

Biolife Italiana Srl: a seguito delle prove eseguite sulla campionatura, la Commissione ritiene che 
l’offerta non sia in possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla presente procedura, 
pertanto viene valutata come tecnicamente inidonea; 

Bio-Rad Laboratories Srl: a seguito delle prove eseguite sulla campionatura, la Commissione ritiene 
che l’offerta non sia in possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla presente procedura, 
pertanto viene valutata come tecnicamente inidonea; 

Thermo Fisher Diagnostic Spa: l’offerta risulta in possesso delle caratteristiche tecniche minime 
richieste dalla presente procedura, pertanto viene valutata come tecnicamente idonea ed ammessa alla 
successiva fase di valutazione economica; 

VWR International Srl: l’offerta risulta in possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste 
dalla presente procedura, pertanto viene valutata come tecnicamente idonea ed ammessa alla successiva 
fase di valutazione economica. 

Per il dettaglio delle valutazioni di idoneità tecnica della Commissione si rinvia al documento 
Allegato 1 al presente verbale. 

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. 

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

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:30. 

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

- Dott. Luciano Iob- Presidente della Commissione Giudicatrice ______________________________ 

- Dott.ssa Michela Rabini - Componente della Commissione _________________________________ 

- Dott.ssa Romina Trevisan - Componente della Commissione __________________________________ 



Pagina 3 di 3 

- Dott.ssa Manuela Bizzo – Segretario verbalizzante __________________________________________ 
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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI VARI IMPIEGATI IN ANALISI DI 

MICROBIOLOGIA, DI DURATA TRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. (R.D.O. 2242148) 

Numero di gara 7350539 

LOTTO 1 – PRODOTTI PER ANAEROBIOSI E MICROAEROFILIA 

Concorrenti: 

- Thermo Fisher Diagnostic Spa 

Caratteristiche tecniche minime: 

Codice art. IZS Descrizione 
Idoneità 
tecnica 

Motivazione 

(PG)MI0001 
Buste per produzione di anerobiosi in 

giare da 3,5 lt 
SI 

In ragione della tipologia di materiale oggetto del presente Lotto e l’uso dello 
stesso, la Commissione non ritiene necessario procedere a prove su un 

eventuale campionatura 

(PG)MI0002 
Buste per produzione di anerobiosi in 

giare da 2,5 lt 
SI 

In ragione della tipologia di materiale oggetto del presente Lotto e l’uso dello 
stesso, la Commissione non ritiene necessario procedere a prove su un 

eventuale campionatura 

(PG)MI0003 
Buste per produzione di microaerofilia 

in giare da 3,5 lt 
SI 

In ragione della tipologia di materiale oggetto del presente Lotto e l’uso dello 
stesso, la Commissione non ritiene necessario procedere a prove su un 

eventuale campionatura 

MI0004 
Buste per produzione di microaerofilia 

in giare da 2,5 lt 
SI 

In ragione della tipologia di materiale oggetto del presente Lotto e l’uso dello 
stesso, la Commissione non ritiene necessario procedere a prove su un 

eventuale campionatura 

(PG)MI0046 
Buste per produzione di atmosfera a 

CO2 in giare da 2,5 lt 
SI 

In ragione della tipologia di materiale oggetto del presente Lotto e l’uso dello 
stesso, la Commissione non ritiene necessario procedere a prove su un 

eventuale campionatura 

MI0005/ 
MI0006 

Buste per produzione di anaerobiosi e 
relativi sacchetti per incubazione 

(contenenti fino a 4 piastre)  
SI 

In ragione della tipologia di materiale oggetto del presente Lotto e l’uso dello 
stesso, la Commissione non ritiene necessario procedere a prove su un 

eventuale campionatura 

(PG)MI0007/ 
(PG)MI0019 

Buste per produzione di microaerofilia 
e relativi sacchetti per incubazione 

(contenenti fino a 4 piastre)  
SI 

In ragione della tipologia di materiale oggetto del presente Lotto e l’uso dello 
stesso, la Commissione non ritiene necessario procedere a prove su un 

eventuale campionatura 
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Codice art. IZS Descrizione 
Idoneità 
tecnica 

Motivazione 

MI0008/ 
(PG)MI0019 

Buste per produzione di atmosfera a 
CO2 e relativi sacchetti per 

incubazione (contenenti fino a 4 
piastre)  

SI 
In ragione della tipologia di materiale oggetto del presente Lotto e l’uso dello 

stesso, la Commissione non ritiene necessario procedere a prove su un 
eventuale campionatura 

(PG)MI0012 Indicatore di anaerobiosi SI 
In ragione della tipologia di materiale oggetto del presente Lotto e l’uso dello 

stesso, la Commissione non ritiene necessario procedere a prove su un 
eventuale campionatura 
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LOTTO 2 – KIT DIAGNOSTICO DYNABEADS ANTI E.COLI 0157 

Concorrenti: 

- Thermo Fisher Diagnostic Spa 

Caratteristiche tecniche minime: 

Codice art. 
IZS 

Descrizione 
Idoneità 
tecnica 

Motivazione 

(PG)MI0062 
DYNABEADS ANTI E.COLI 

0157 
SI 

Il prodotto offerto è stato sottoposto a prove di stabilità nell’ambito 
del circuito interlaboratorio AQUA MA3-19.  
Nel dettaglio, il circuito ha previsto le analisi per la ricerca di E.coli 
O157 in campioni di latte in polvere e carne liofilizzata.  
Il latte e la carne utilizzati erano E.coli O157 esente e sono stati 
contaminati con materiale di riferimento liofilizzato e ricostituito. 
Le analisi sono state condotte in doppio ed in parallelo con i prodotti 
attualmente in uso presso i laboratori dell’Istituto. 
In totale sono stati analizzati i seguenti, con i risultati di seguito 
riportati: 
- n. 10 campioni di latte E.coli O157 assente/25ml = esito negativo 
- n. 10 campioni di carne E.coli O157 presente/25g = esito positivo 
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LOTTO 3 – KIT DIAGNOSTICO LEGIONELLA TEST 

Concorrenti: 

- Biolife Italiana Srl 

- Bio-Rad Laboratories Srl 

- Thermo Fisher Diagnostic Spa 

- VWR International Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Codice art. 
IZS 

Descrizione 

Idoneità tecnica 

Motivazione 
Biolife Bio-Rad 

Thermo 
Fisher 

VWR 
International 

(PG)MI0063 
LEGIONELLA 

LATEX TEST KIT 
NO NO SI SI 

In ragione della tipologia di materiale e la destinazione d’uso dello 
stesso, la Commissione ha ritenuto opportuno e necessario procedere 
all’effettuazione di prove tecniche mediante l’impiego dei prodotti 
offerti su campioni isolati da campo, nell’ambito delle routinarie attività 
dei laboratori utilizzatori dell’Istituto. 
Le prove sono state eseguite su n. 6 ceppi di campo, suddivisi come di 
seguito indicato, agglutinando ciascun ceppo con i vari sieri presenti nei 
prodotti offerti: 
- n. 2 ceppi Legionella pneumophila sierogruppo 1; 
- n. 3 ceppi Legionella pneumophila sierogruppo 2-15; 
- n. 1 ceppo Legionella sp. 
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