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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 

acidi, basi, solventi e sali, di durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie. (R.d.O. 2281562) 

Numero di gara 7403139 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 01/08/2019, alle ore 10:30 si riunisce in seduta riservata, presso la SCS2 dell’Istituto, la 
Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione Beni e Servizi n. 218 del 21/05/2019, per comunicare al segretario verbalizzante l’esito della 
valutazione di idoneità tecnica delle offerte pervenute. 

La Commissione è composta come segue: 

 Dott.ssa Gallocchio Federica, Dirigente chimico presso la SCS2 - Lab. Contaminati e Bio-
monitoraggio dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Melchionda Donatella, Collaboratore sanitario esperto presso la SCS2 - Lab. Tossicologia 
alimentare dell’Istituto, in qualità di componente effettivo (in collegamento a mezzo 
teleconferenza); 

 Dott. Greggio Luca, Collaboratore sanitario esperto presso la SCS2 - Lab. Farmaci Veterinari e 
Ricerca 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. 

La Commissione rende noto che, nel corso di più sedute riservate, ha proceduto alla verifica 
dell’idoneità tecnica delle offerte, 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. 

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: 

 Carlo Erba Reagents Srl: con riferimento ai Lotti 1 e 2 la Commissione, rilevata la mancanza di una 
chiara indicazione del confezionamento previsto per i prodotti oggetto di offerta, ha ritenuto 
necessario chiedere chiarimenti in merito. 
Con riferimento al Lotto 3 la Commissione, constatato che la scheda tecnica non contiene una 
chiara informativa sul punto, ha ritenuto necessario chiedere al concorrente di precisare la 
composizione chimica del prodotto “RE0137 - TAMPONE FOSFATO pH 7.4 PER ANALISI”. 
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 VWR International Srl: con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3 la Commissione, rilevata la mancanza di una 
chiara indicazione del confezionamento previsto per i prodotti oggetto di offerta, ha ritenuto 
necessario chiedere chiarimenti in merito. 
Con riferimento al Lotto 3 la Commissione, constatato che la relativa scheda tecnica non contiene 
una chiara informativa sul punto, ha ritenuto necessario chiedere al concorrente di precisare la 
composizione chimica del prodotto “RE0137 - TAMPONE FOSFATO pH 7.4 PER ANALISI”. 

Con note ns prot. n. 9102/2019 (Carlo Erba Reagents Srl) e n. 9101/2019 (VWR International 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 constata quanto di seguito illustrato per ogni Lotto: 

Lotto 1 – ACIDI E BASI 

- Carlo Erba Reagents Srl: il prodotto PC2842 “Perossido di idrogeno al 35%”, rientrante nella categoria 
delle merci pericolose, risulta avere un confezionamento non conforme a quanto previsto nell’ambito 
dell'Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose ADR (“Accord Européen relatif 
au transport international des marchandises Dangereuses par Route”). La Commissione pertanto giudica 
l’offerta tecnicamente inidonea; 

- VWR International Srl: sulla base delle precisazioni inviate dal concorrente in merito ai confezionamenti, 
risulta che tutti i prodotti offerti siano in possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola. La Commissione ammette quindi il 
concorrente alla successiva fase di valutazione economica. 

Lotto 2 – SOLVENTI ORGANICI 

- Carlo Erba Reagents Srl: a seguito delle precisazioni fornite dal concorrente, la Commissione rileva che i 
prodotti  

PC0011/PC0010 “Alcool etilico assoluto per analisi” 
PC0047 “Acetonitrile per HPLC” 
PC0043 “Alcool Metilico HPLC” 

risultano avere un confezionamento non conforme a quanto previsto nell’ambito dell'Accordo Europeo 
relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose ADR. La Commissione giudica quindi l’offerta 
tecnicamente inidonea; 

- Sigma Aldrich Srl: tutti i prodotti offerti risultano in possesso delle caratteristiche tecniche minime 
richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola, pertanto il concorrente 
viene ammesso alla successiva fase di valutazione economica; 

- VWR International Srl: sulla base delle precisazioni inviate dal concorrente in merito ai confezionamenti, 
risulta che il prodotto PC0021 “Tetracloro etilene per analisi”, seppure in confezionamento (4 lt) conforme 
a quanto previsto nell’ambito dell'Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose 
ADR (5 lt), viene giudicato dalla Commissione non idoneo in quanto lo stesso non può ritenersi 
“equivalente” a quanto previsto nella lex specialis di gara (1 lt). 

Lotto 3 – SALI E SOLIDI ORGANICI 

- Carlo Erba Reagents Srl: a seguito delle precisazioni fornite dal concorrente, la Commissione ritiene che 
tutti i prodotti offerti siano in possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola, pertanto il concorrente viene ammesso alla 
successiva fase di valutazione economica; 

- VWR International Srl: a seguito delle precisazioni fornite dal concorrente, la Commissione rileva che il 
prodotto RE0141 “Sodio fosfato bibasico anidro ACS” viene fornito dal concorrente in un formato (0,5 kg) 
che non può ritenersi “equivalente” a quanto previsto nella lex specialis di gara (1 kg). La Commissione 
giudica quindi l’offerta tecnicamente inidonea; 

Lotto 4 – REAGENTI E SOLVENTI 
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- Ahsi Spa: entrambi i prodotti offerti risultano in possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste 
a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola, pertanto il concorrente viene 
ammesso alla successiva fase di valutazione economica; 

- Bio Optica Milano Spa: entrambi i prodotti offerti risultano in possesso delle caratteristiche tecniche 
minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in parola, pertanto il 
concorrente viene ammesso alla successiva fase di valutazione economica; 

- Carlo Erba Reagents Srl: la Commissione giudica l’offerta tecnicamente inidonea in quanto il prodotto 
offerto per il nostro codice PC0024- ALDEIDE FORMICA TAMP. S/RUBINETTO 10% risulta mancante della 
caratteristica tecnica minima “presenza di rubinetto”; 

- Kaltek Srl: la Commissione giudica l’offerta tecnicamente inidonea in quanto il prodotto offerto per il 
nostro codice PC0024 - ALDEIDE FORMICA TAMP. S/RUBINETTO 10% risulta mancante della caratteristica 
tecnica minima “presenza di rubinetto”. 

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 di valutazione tecnica 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 12:00. 

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

- Dott.ssa Federica Gallocchio - Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- Dott. Luca Greggio - componente della Commissione………………………………………… 

- Dott.ssa Donatella Melchionda - componente della Commissione……………………………………………... 

- Dott.ssa Manuela Bizzo - segretario verbalizzante…………………………………………………... 

 



Allegato 1 –Idoneità tecnica 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI ACIDI, BASI, SOLVENTI E SALI, DI DURATA TRIENNALE, 

PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. (R.D.O. 2281562) 

Numero di gara 2281562 

LOTTO 1 – ACIDI E BASI 

Concorrenti: 

- Carlo Erba Reagents Srl 

- VWR International Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Codice art. IZS Descrizione 
Idoneità tecnica 

Motivazione 
Carlo 
Erba 

VWR 
International 

PC0001 ACIDO CLORIDR. 1 M SI SI  

PC0007 
ACIDO ACETICO circa 100% PER 

BIOCHIMICA 
SI SI 

Nella lex specialis di gara non sono stati definiti parametri per “Biochimica”, pertanto la 
Commissione, constatato che entrambe le offerte presentano il medesimo grado di 

purezza, ha ritenuto idonei entrambi i prodotti offerti. 

PC0041 AMMONIACA Sol. circa 30% SI SI  

PC0363 ACIDO FORMICO X ANALISI SI SI  

PC1922 SODIO IDROSSIDO 5M SI SI  

PC2842 PEROSSIDO DI IDROGENO AL 35% NO SI 
Il concorrente Carlo Erba Reagents Srl offre un prodotto con confezionamento non 

conforme ai limiti previsti dalla normativa ADR*  

PC2504 ACIDO ACETICO Sol. circa 50% SI SI  

PC0006/PC2662 ACIDO CLORIDRICO Conc. circa 35% SI SI 
Nella lex specialis di gara non è stato definito con esattezza il range percentuale per 

Concentrazione, pertanto la Commissione, constatato che entrambe le offerte presentano 
la medesima percentuale del 37%, ha ritenuto idonei entrambi i prodotti offerti 

PC1931 ACIDO BORICO 4% SI SI  

* Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose ADR (“Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”) 



Allegato 1 –Idoneità tecnica 

LOTTO 2 – SOLVENTI ORGANICI 

Concorrenti: 

- Carlo Erba Reagents Srl 

- Sigma Aldrich Srl 

- VWR International Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Codice art. IZS Descrizione 

Idoneità tecnica 

Motivazione 
Carlo 
Erba 

VWR 
International 

Sigma 
Aldrich 

PC0011/ 
PC0010 

ALCOOL ETILICO ASSOL 
X ANAL. 

NO SI SI 
Il concorrente Carlo Erba Reagents Srl offre un prodotto con confezionamento non 

conforme ai limiti previsti dalla normativa ADR 

PC0021 
TETRACLORO ETILENE 

PER ANALISI 
SI NO SI 

Il concorrente WVR International Srl offre un confezionamento che rispetta i limiti previsti 
dalla normativa ADR, tuttavia lo stesso viene ritenuto dalla Commissione non 

“equivalente” a quanto richiesto nella lex specialis di gara, e pertanto l’offerta viene 
valutata come non idonea 

PC0047 ACETONITRILE PER HPLC NO SI SI 
Il concorrente Carlo Erba Reagents Srl offre un prodotto con confezionamento ritenuto 

non conforme ai limiti previsti dalla normativa ADR* 

PC0807 / 
PC1203 

PROPAN-2 OLO-ACS SI SI SI  

PC0927 
ETANOLO ASSOLUTO 

ANIDRO ACS 
SI SI SI  

PC0043 ALCOOL METILICO HPLC NO SI SI 
Il concorrente Carlo Erba Reagents Srl offre un prodotto con confezionamento ritenuto 

non conforme ai limiti previsti dalla normativa ADR* 

 



Allegato 1 –Idoneità tecnica 

LOTTO 3 – SALI E SOLIDI ORGANICI 

Concorrenti: 

- Carlo Erba Reagents Srl 

- VWR International Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Codice art. IZS Descrizione 

Idoneità tecnica 

Motivazione 
Carlo 
Erba 

VWR 
International 

PC2851 
SODIO IPOCLORITO 

Titolo circa 15% 
SI SI  

RE0019 
SODIO NITRATO PER 

ANALISI 
SI SI  

RE0035 
POTASSIO FOSFATO 

BIBASICO ANIDRO ACS. 
SI SI  

RE0137 
TAMPONE FOSFATO pH 

7.4 PER ANALISI 
SI SI  

RE0141 
SODIO FOSFATO 

BIBASICO ANIDRO ACS 
SI NO 

Il concorrente WVR International Srl offre un confezionamento ritenuto non “equivalente” 
a quanto richiesto nella lex specialis di gara, e pertanto l’offerta viene valutata come non 

idonea 

RE0145 ARGENTO NITRATO SI SI  

RE0160 
DULCITOLO Titolo >= 

99% 
SI SI  

RE0295 
TETRAMETILBENZIDINA 

(TMB) Titolo >= 99% 
SI SI  

RE1509 
RAFFINOSIO D-(+) 

PENTAIDRATO 
SI SI  

RE0358 
POTASSIO CLORURO 

ACS 
SI SI  



Allegato 1 –Idoneità tecnica 

LOTTO 4 – REAGENTI E SOLVENTI 

Concorrenti: 

- Ahsi Spa 

- Bio Ortica Milano Spa 

- Carlo Erba Reagents Srl 

- Kaltek Srl 

Caratteristiche tecniche minime: 

Codice art. 
IZS 

Descrizione 
Idoneità tecnica 

Motivazione 
Ahsi Bio Optica Carlo Erba Kaltek 

PC0024 
ALDEIDE FORMICA 

TAMPONATA 
C/RUBINETTO 10% 

SI SI NO NO 

Il concorrente Carlo Erba Reagents Srl offre un prodotto privo della 
caratteristica tecnica minima “presenza di rubinetto” 

Il concorrente Kaltek Srl offre un prodotto privo della caratteristica tecnica 
minima “presenza di rubinetto”: seppure lo stesso venga fornito 

separatamente, la Commissione ritiene di valutare l’offerta non idonea. 

PC3032 
ALDEIDE FORMICA 

TAMP. S/RUBINETTO 
10% 

SI SI SI SI  
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