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AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, MEDIANTE RICORSO ALLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL KIT ELISA 

PER LA RICERCA DI ANTICORPI PER PARATUBERCOLOSI, DI DURATA TRIENNALE PER L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero di gara 7536887 - CIG: 8031823603  

GARA n. 042-2019 

VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELL’ESPERTO 

 

In data odierna 17/10/2019 alle ore 15:30, presso IZS delle Venezie, la sottoscritta dott.ssa Alda 
Natale, Dirigente veterinario presso la SCT3 - Laboratorio Sierologia e Malattie Pianificate dell’Istituto, 
procede in seduta riservata, in qualità di esperto giusta nomina effettuata con nota interna del RUP 
conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione 
dell’idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto. 

Con riferimento alla documentazione tecnica presentata, si rileva che entrambi gli operatori 
economici concorrenti hanno allegato tutti i documenti richiesti dalla lex specialis di gara: 

1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e sottoscritta con 
firma digitale del legale rappresentante dell’offerente, attestante il possesso da parte dei prodotti 
offerti delle caratteristiche tecniche minime richieste; 

2. fascicolo di validazione del prodotto offerto, con evidenza dei valori di sensibilità e specificità 
diagnostica, nonché della dimensione e caratteristiche delle popolazioni animali sulle quali i 
predetti valori sono stati calcolati; 

3. istruzioni d’uso del prodotto offerto. 

Con riferimento al documento n. 1 (modulo di autocertificazione), si è proceduto alla verifica circa la 
presenza di tutte le caratteristiche minime richieste e la loro conferma mediante sottoscrizione da parte 
dell’operatore economico; tale verifica ha avuto esito positivo. 

Con riferimento al documento n. 2 (fascicolo di validazione del prodotto offerto), si è proceduto a 
controllare la corrispondenza dei valori dichiarati, rispetto alle specifiche tecniche minime previste nella 
lex specialis di gara. Dalla valutazione è emerso quanto segue: 

- entrambi i prodotti offerti evidenziano caratteristiche di sensibilità in animali eliminatori adeguate 
rispetto a quanto richiesto, con specifica indicazione dei dati sperimentali relativi alla specie bovina; 

- entrambi i prodotti offerti evidenziano caratteristiche di specificità diagnostica adeguate rispetto a 
quanto richiesto, con le seguenti precisazioni: 

 per il siero di sangue bovino e per il latte individuale bovino entrambi i prodotti offerti 
dichiarano una specificità superiore al 99%; 

 per il siero di sangue caprino: 
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- Id-Vet Sarl dichiara una specificità osservata del 100%, su un totale di 240 campioni (limite 
inferiore: 98,42%); seppure quindi la specificità osservata sia >99%, il limite di confidenza 
inferiore è < 99%; 

- Idexx Laboratories Italia Srl riporta tre lavori, con specificità osservate rispettivamente del 
94,8% (su 173 campioni) – del 100% (valore calcolato con approccio Bayesiano su una 
popolazione mista di 532 soggetti, infetti e sani, Mercier et al.) – del 100% (su 945 campioni, 
dato reperito nella pubblicazione originale di Gumbers at al.); nel loro insieme gli studi 
effettuati indicano una specificità sempre > 99%, offrendo una numerosità campionaria di 
gran lunga superiore rispetto al concorrente, tale da rendere il dato globale fornito più 
attendibile; 

 per il siero di sangue ovino: 

- Id-Vet Sarl dichiara una specificità osservata del 100%, su un totale di 300 campioni (limite 
inferiore: 98,74%); seppure quindi la specificità osservata sia >99%, il limite di confidenza 
inferiore è < 99%; 

- Idexx Laboratories Italia Srl riporta due studi, con specificità osservate rispettivamente del 
97,3% (su 706 campioni) – del 98,8% (su 2200 campioni, dato reperito nella pubblicazione 
originale di Gumbers at al.); nel loro insieme gli studi effettuati indicano quindi una specificità 
sempre > 99% e, nello specifico, lo studio di Gumbers at al, oltre a presentare da solo una 
numerosità campionaria quasi 10 volte superiore rispetto al concorrente , evidenzia un limite 
superiore della specificità osservata pari al 99,2%, con ciò includendo all’interno 
dell’intervallo fiduciale il valore soglia di 99%. 

Con riferimento al documento n. 3 (istruzioni d’uso del prodotto offerto), si fa presente che il 
concorrente Idexx Laboratories Italia Srl ha prodotto le istruzioni in lingua inglese; tuttavia, poiché nel 
documento di autocertificazione dei requisiti tecnici il concorrente attesta l’impegno (previsto nella lex 
specialis di gara) di tradure in italiano, in ipotesi di aggiudicazione, tali istruzioni d’uso, si ritiene 
comunque valido il documento presentato. 

Sulla base di quanto ivi esposto, si valuta quindi tecnicamente idonea l’offerta presentata da 
entrambi i concorrenti Id-Vet Sarl e Idexx Laboratories Italia Srl. 

La seduta si chiude alle ore 16:50 

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza. 

 
SCT3 - Laboratorio Sierologia e Malattie Pianificate 

Il Dirigente 
Dott.ssa Alda Natale 

 

 
 
 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 06/11/2019 

 


