
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  648                del    23/12/2019
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immunoistochimica e ibridazione in situ e del relativo materiale di
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  Roche  Diagnostics  S.p.A.,
mediante  procedura  di  affidamento  diretto  formale,  espletata
mediante ricorso alla piattaforma telematica di e-procurement, della
fornitura in service di una strumentazione per effettuare analisi di
immunoistochimica e ibridazione in situ e del relativo materiale di
consumo  e  reagenti  dedicati,  con  durata  triennale,  per  l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Numero Gara: 7531463;
CIG: 8025596355).      

Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile f.f. della SCA2 – 
Gestione approvvigionamenti e logistica.

In  data  22/02/2019  con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  
123995), conservata agli atti, il Direttore della SCS3 – Laboratorio Istopatologia dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe” o “Istituto”),  richiedeva allo 
scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura in service di una strumentazione 
per effettuare analisi di immunoistochimica e ibridazione in situ e dei relativi materiali dedicati 
e reagenti, con durata triennale, indicando quale importo presunto del contratto da affidare €  
210.600,00, IVA esclusa.

Con  Determinazione  n.  379  dell’11/09/2019  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto, determinato in € 210.600,00, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 35 del 
d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e  
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 
196/2016 e modificato con DDG f.f. n. 416/2019 (di seguito “Regolamento”);

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

è stata ravvisata la  sussistenza,  nel  caso di  specie,  delle  condizioni  per  l’avvio  di  apposita 
procedura di affidamento diretto formale della fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del  d.lgs. 50/2016 e degli artt. 13 e ss. del Regolamento, mediante utilizzo del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri, dei metodi e delle formule  
indicati nella documentazione della procedura, facendo riscorso alla piattaforma telematica per 
l’e-procurement, costituente mercato elettronico della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, 
comma 6, prima parte, del d.lgs. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 
450, della legge 296/2006.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi 
rispettivamente in data 27/09/2019, 14/11/2019, 03/12/2019, 05/12/2019 e 17/12/2019, di cui ai 
verbali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 
3, 4 e 5) e delle determinazioni assunte con i provvedimenti conservati agli atti (DDG n. 589 del  
22/11/2019), è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(IVA esclusa)

Importo 
complessivo (IVA 

inclusa)

1° Roche Diagnostics S.p.A. € 180.480,00 € 220.185,60

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b) del  d.lgs. 50/2016 e dell’art.  12 e ss. del Regolamento, 
all’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A., con sede legale in Monza (MB), Viale G.B. 
Stucchi  n.  110,  la  fornitura  in  parola,  con durata  triennale,  per  l’importo  complessivo di  € 
180.480,00, IVA esclusa, pari a € 220.185,60, IVA al  22% inclusa, ai prezzi e alle condizioni 
contenuti  nella  relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  
documenti della procedura, demandando a successivo apposito provvedimento l’esercizio delle  
eventuali opzioni e rinnovi contrattualmente previsti.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da  
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del  
d.lgs. 50/2016. 

Si dà atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo 
dei  controlli  circa  il  possesso  dei  requisiti,  da  effettuarsi  esclusivamente in  capo 
all’aggiudicatario, in applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le 
Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non si  
applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte  
al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei  
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,  
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la  
selezione.”, si dà atto della non applicabilità alla procedura di specie del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016, avendo la stazione 
appaltante  effettuato  apposita  indagine  di  mercato  per  l’individuazione  degli  operatori 
economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  operatori  
economici medesimo, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di  prendere  atto  dell’espletamento  della  procedura  di  affidamento  diretto  formale  della  
fornitura  in  service di  una strumentazione per  effettuare  analisi  di  immunoistochimica  e 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

ibridazione  in  situ e  dei  relativi  materiali  dedicati  e  reagenti,  con  durata  triennale, 
approvandone tutti i verbali di gara di seguito elencati, allegati al presente provvedimento  
quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 – 1° Verbale istruttorio del RUP – Verbale di integrazione degli operatori  
economici del 27/09/2019;

- Allegato 2 – Verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi del 14/11/2019;

- Allegato  3  –  Verbale  della  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  tecniche  del 
03/12/2019;

- Allegato  4  –  Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  del 
05/12/2019;

- Allegato 5 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e di  
verifica dell’anomalia del 17/12/2019;

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 13 e ss. del 
Regolamento,  la  fornitura  in  service di  una  strumentazione  per  effettuare  analisi  di 
immunoistochimica  e  ibridazione  in  situ e  dei  relativi  materiali  dedicati  e  reagenti,  con 
durata  triennale,  all’operatore  economico  Roche  Diagnostics  S.p.A.,  con  sede  legale  in 
Monza (MB), Viale G.B. Stucchi n. 110, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa 
offerta, conservata agli atti del Servizio;

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € 180.480,00, 
IVA esclusa, pari ad € 220.185,60, con IVA calcolata al 22%;

4. di  procedere  a  trasmettere  la  comunicazione  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi  
dell’art. 76, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016 entro il termine e secondo le modalità 
previste da tale disposizione;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del d.lgs. 50/2016; 

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del d.lgs. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare la stipula del relativo contratto d’appalto delegando a tal fine il dott. Luigi 
Antoniol, Direttore Responsabile f.f. del Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e 
servizi nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

8. di delegare il medesimo dott. Luigi Antoniol all’adozione di tutti gli atti conseguenti, 
collegati  o  comunque  connessi  alla  predetta  stipula  ed  alla  successiva  esecuzione  del 
contratto

9. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  d.lgs.  50/2016,  l’efficacia  
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

10. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  di  €  220.185,60,  IVA  inclusa,  come  di 
seguito specificato

- € 39.528,00, IVA inclusa, alla voce di budget “420010041 /PRO /CAN NOL A SANIT”, 
come di seguito specificato:

o anno 2020 – € 13.176,00, IVA inclusa;

o anno 2021 – € 13.176,00, IVA inclusa;

o anno 2022 – € 13.176,00, IVA inclusa;

- € 180.657,60, IVA inclusa, alla voce di budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di 
seguito specificato:

o anno 2020 – € 60.219,20, IVA inclusa;

o anno 2021 – € 60.219,20, IVA inclusa;

o anno 2022 – € 60.219,20, IVA inclusa;

11. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati,  altresì,  per 
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento  
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

12.  di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016:

- direttore dell’esecuzione del  contratto,  incaricata, altresì,  della verifica di conformità 
tecnico-funzionale  della  fornitura,  la  dott.ssa  Erica  Melchiotti,  Collaboratore 
professionale sanitario esperto – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso la 
SCS3 dell’Istituto;

- incaricata della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra 
Cristina Zancan, Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la Deliberazione del Direttore generale f.f.  n.  463 del 1 ottobre 2019 con la 
quale è stato affidato, al dott. Luigi Antoniol, Direttore amministrativo dell’istituto, l’incarico 
ad  interim di direzione della SCA2 gestione approvvigionamenti e logistica, con decorrenza 
dall’1.10.2019, e conseguente avocazione allo stesso Direttore del ruolo e delle funzioni del 
Responsabile unico del procedimento, come previsto dall’art. 31 del d.lgs 50/2016, per ogni 
procedura  in  corso  e  da  avviare,  ivi  compresa  la  presente,  di  competenza  del  servizio 
approvvigionamento e gestione di beni e servizi;

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile f.f. della SCA 2 - Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente 
provvedimento.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l’art. 15 del d.lgs. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone  
che “…  Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto  
sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province 
Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti,  rispettivamente,  con  leggi  n.  
5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di  prendere  atto  dell’espletamento  della  procedura  di  affidamento  diretto  formale  della  
fornitura  in  service di  una strumentazione per  effettuare  analisi  di  immunoistochimica  e 
ibridazione  in  situ e  dei  relativi  materiali  dedicati  e  reagenti,  con  durata  triennale, 
approvandone tutti i verbali di gara di seguito elencati, allegati al presente provvedimento  
quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 – 1° Verbale istruttorio del RUP – Verbale di integrazione degli operatori  
economici del 27/09/2019;

- Allegato 2 – Verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi del 14/11/2019;

- Allegato  3  –  Verbale  della  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  tecniche  del 
03/12/2019;

- Allegato  4  –  Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  del 
05/12/2019;

- Allegato 5 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e di  
verifica dell’anomalia del 17/12/2019;

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 13 e ss. del 
Regolamento,  la  fornitura  in  service di  una  strumentazione  per  effettuare  analisi  di 
immunoistochimica  e  ibridazione  in  situ e  dei  relativi  materiali  dedicati  e  reagenti,  con 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

durata  triennale,  all’operatore  economico  Roche  Diagnostics  S.p.A.,  con  sede  legale  in 
Monza (MB), Viale G.B. Stucchi n. 110, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa 
offerta, conservata agli atti del Servizio;

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € 180.480,00, 
IVA esclusa, pari ad € 220.185,60, con IVA calcolata al 22%;

4. di procedere a trasmettere la comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76,  
comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016 entro il termine e secondo le modalità previste da tale  
disposizione;

5. di  dare  atto  che  i  risultati  della  procedura  di  affidamento  in  parola  saranno  oggetto  di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.  
b) ultima parte del d.lgs. 50/2016; 

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett. b) del d.lgs. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine dilatorio 
per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare la stipula del relativo contratto d’appalto delegando a tal fine il dott. Luigi  
Antoniol, Direttore Responsabile f.f. del Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e  
servizi nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

8. di  delegare  il  medesimo  dott.  Luigi  Antoniol  all’adozione  di  tutti  gli  atti  conseguenti,  
collegati  o  comunque  connessi  alla  predetta  stipula  ed  alla  successiva  esecuzione  del 
contratto

9. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  d.lgs.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

10.di imputare la spesa complessiva presunta di € 220.185,60, IVA inclusa, come di seguito 
specificato

- € 39.528,00, IVA inclusa, alla voce di budget “420010041 /PRO /CAN NOL A SANIT”, 
come di seguito specificato:

o anno 2020 – € 13.176,00, IVA inclusa;

o anno 2021 – € 13.176,00, IVA inclusa;

o anno 2022 – € 13.176,00, IVA inclusa;

- € 180.657,60, IVA inclusa, alla voce di budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di 
seguito specificato:

o anno 2020 – € 60.219,20, IVA inclusa;

o anno 2021 – € 60.219,20, IVA inclusa;

o anno 2022 – € 60.219,20, IVA inclusa;

11. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati,  altresì,  per 
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento 
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;
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12. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016:

- direttore dell’esecuzione del  contratto,  incaricata, altresì,  della verifica di conformità 
tecnico-funzionale  della  fornitura,  la  dott.ssa  Erica  Melchiotti,  Collaboratore 
professionale sanitario esperto – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso la 
SCS3 dell’Istituto;

- incaricata della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra 
Cristina Zancan, Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Luigi Antoniol

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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Documento firmato digitalmente



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  648   del    23/12/2019
OGGETTO:  Aggiudicazione all`operatore economico Roche Diagnostics S.p.A.,  mediante

procedura  di  affidamento  diretto  formale,  espletata  mediante  ricorso  alla
piattaforma telematica  di  e-procurement,  della  fornitura  in  service  di  una
strumentazione per effettuare analisi di immunoistochimica e ibridazione in
situ  e  del  relativo  materiale  di  consumo  e  reagenti  dedicati,  con  durata
triennale,  per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle  Venezie  (Numero
Gara: 7531463; CIG: 8025596355).      

Pubblicata dal 23/12/2019 al 07/01/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Angela Fontanella

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
dott. Luigi Antoniol -    Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Angela Fontanella -  - Gestione Atti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
 

Affidamento diretto formale, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, della 
fornitura in service di una strumentazione per effettuare analisi di immunoistochimica e ibridazione in 

situ e dei relativi materiale dedicati e reagenti, di durata triennale, per la SCS3 – Laboratorio 
Istopatologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero gara: 7531463 

CIG: 8025596355 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP  

VERBALE DI INTEGRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

In data odierna 27/09/2019, alle ore 10:35, presso il proprio ufficio, il dott. Davide Violato, Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta 
riservata, all’effettuazione delle operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

 Dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

 Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Il RUP da atto che, l’art. 15, comma 3 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016, modificato con DDG 
n. 320/2017 e successivamente aggiornato con DDG f.f. n. 416 del 06/09/2019 (di seguito per brevità 
“Regolamento”), in applicazione di quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con 
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, “Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di 
indagini di mercato, da espletarsi con le modalità illustrate al precedente paragrafo 12.1, o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante assicura 
l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione 
della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare 
sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad 
altre forme di pubblicità. L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del 
contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le 
capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente 
massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le 
modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione 
appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, 
di cui sarà data successiva notizia. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del 
contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per 
motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.” 

In applicazione di tale disposto del Regolamento, in data 11/09/2019 si è proceduto a pubblicare sul profilo 



 

Pagina 2 di 2 

del committente apposito avviso di indagine di mercato per 15 giorni solari consecutivi.  

Entro il termine a tal fine concesso (previsto per le ore 12:00 del 26/09/2019), hanno manifestato il proprio 
interesse alla partecipazione alla procedura i seguenti operatori economici: 

 Roche Diagnostics S.p.A., Viale G.B. Stucchi n. 110 – 20900 Monza (MB) (a mezzo nota acquisita a ns. 
prot. n. 10857 del 23/09/2019); 

 Leica Microsystem S.r.l., Vicolo San Michele n. 15 – 21100 Varese (a mezzo nota acquisita a ns. prot. 
n. 10877 del 23/09/2019); 

Al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di offerte alla 
stazione appaltante, la stazione appaltante ha individuato, in aggiunta agli operatori economici candidati di 
cui sopra, i seguenti ulteriori operatori economici mediante consultazione dell’Albo Fornitori e dei cataloghi 
elettronici via web: 

- Diapath S.p.A., Via Savoldini n. 71 – 24057 Martinengo (BG); 

- Agilent Technologies Italia S.p.A., Via Piero Gobetti n. 2/C – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); 

- Bio Optica Milano S.p.A., Via San Faustino n. 58 – 20134 Milano. 

In considerazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, efficacia e 
proporzionalità, al fine dell’ uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della presente 
procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività amministrativa rispetto 
alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ritiene di avvalersi della facoltà di integrazione degli operatori 
economici da invitare, disponendo di invitare alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici: 

1. Agilent Technologies Italia S.p.A., Via Piero Gobetti n. 2/C – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); 

2. Bio Optica Milano S.p.A., Via San Faustino n. 58 – 20134 Milano. 

3. Diapath S.p.A., Via Savoldini n. 71 – 24057 Martinengo (BG); 

4. Leica Microsystem S.r.l., Vicolo San Michele n. 15 – 21100 Varese; 

5. Roche Diagnostics S.p.A., Viale G.B. Stucchi n. 110 – 20900 Monza (MB). 

Il RUP dispone di procedere a trasmettere ai sopra indicati operatori economici la lettera d’invito e i relativi 
allegati. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:45 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________ 

Dott. Stefano Berti. - Testimone e segretario verbalizzante _________________________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato – Testimone ___________________________________________________________ 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORMALE, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA 
E-PROCUREMENT, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UNA STRUMENTAZIONE PER EFFETTUARE ANALISI DI 
IMMUNOISTOCHIMICA E IBRIDAZIONE IN SITU E DEI RELATIVI MATERIALI DEDICATI E REAGENTI, DI 
DURATA TRIENNALE, PER LA SCS3 – LABORATORIO ISTOPATOLOGIA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

Numero gara 7531463 

CIG 8025596355 
 

Seduta pubblica di apertura dei plichi 

In data odierna 14/11/2019, alle ore 10:43, presso i locali della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto” o “IZSVe”), il dott. Luigi Antoniol, Direttore f.f. del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, incaricato con DDG f.f. n. 463 dell’1/10/2019, in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle 
operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Alla seduta pubblica in parola non sono presenti rappresentanti legali delle ditte partecipanti ovvero persone 
da questi delegate. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla piattaforma telematica per l’e-
procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, all’interno della GARA specifica della 
procedura. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 379 dell’11/09/2019 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, l’avvio di 
una procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 13 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di 
forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG 
n. 196 del 3/05/2016 e modificato con DDG f.f. n. 416 del 06/09/2019 (di seguito “Regolamento”), 
per l’aggiudicazione della fornitura in service di una strumentazione per effettuare analisi di 
immunoistochimica e ibridazione in situ e dei relativi materiali dedicati e reagenti, di durata triennale, 
per la SCS3 – Laboratorio Istopatologia dell’IZSVe, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 
del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 210.600,00, IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. 50/2016 
e dell’art. 15, comma 11 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- in data 11/09/2019, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 
15, comma 3 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 26/09/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Roche Diagnostics S.p.A., Viale G.B. Stucchi n. 110 – 20900 Monza (MB) (con nota acquisita 
a ns. prot. n. 10857 del 23/09/2019) 

2) Leica Microsystem S.r.l., Vicolo San Michele n. 15 – 21100 Varese (con nota acquisita a ns. 
prot. n. 10877 del 23/09/2019) 

- con seduta riservata del 27/09/2019, al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di 
garantire un’adeguata pluralità di offerte alla stazione appaltante, il RUP ha individuato, in aggiunta 
agli operatori economici candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori economici mediante 
consultazione dell’Albo Fornitori e dei cataloghi elettronici via web: 

- Diapath S.p.A., Via Savoldini n. 71 – 24057 Martinengo (BG); 

- Agilent Technologies Italia S.p.A., Via Piero Gobetti n. 2/C – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); 

- Bio Optica Milano S.p.A., Via San Faustino n. 58 – 20134 Milano. 

- in considerazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, 
efficacia e proporzionalità, al fine dell’ uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
presente procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività 
amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ha ritenuto di avvalersi della 
facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, disponendo di invitare alla procedura in 
oggetto i seguenti operatori economici: 

1) Agilent Technologies Italia S.p.A., Via Piero Gobetti n. 2/C – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); 

2) Bio Optica Milano S.p.A., Via San Faustino n. 58 – 20134 Milano. 

3) Diapath S.p.A., Via Savoldini n. 71 – 24057 Martinengo (BG); 

4) Leica Microsystem S.r.l., Vicolo San Michele n. 15 – 21100 Varese; 

5) Roche Diagnostics S.p.A., Viale G.B. Stucchi n. 110 – 20900 Monza (MB). 

- con GARA n. 038-2019 della piattaforma di e-procurement dell’Istituto, corredata da lettera di invito 
ns. prot. n. 11370 del 03/10/2019, la Stazione appaltante ha provveduto ad invitare alla procedura 
tutti i succitati operatori ed ha stabilito come termine per la presentazione delle offerte il giorno 
30/10/2019 alle ore 12:00; 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”; 

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati attraverso la 
piattaforma telematica per l’e-procurement; 

- alla luce di un’anomalia riscontrata nell’inserimento e nell’invio delle offerte tramite piattaforma 
Net4market, la stazione appaltante determinava di posticipare il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte al giorno 11 Novembre 2019, ore 12:00, inizialmente stabilito per le ore 
12:00 del 30/10/2019; 



 

Pagina 3 di 3 

- entro tale termine per la presentazione delle offerte, come risultante dalla piattaforma per l’e-
procurement, è pervenuta unicamente l’offerta dell’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A., 
Viale G.B. Stucchi n. 110 – 20900 Monza (MB); 

- come risultante dall’attestazione di avvenuto sopralluogo, che si allega in originale al presente 
verbale quale sua parte integrante (Allegato 1), l’operatore economico sopra indicato ha effettuato 
il sopralluogo preventivo obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex 
specialis. 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo dell’offerta trasmessa 
constatando che risulta pervenuta entro il termine perentorio previsto. 

Successivamente, si procede all’apertura della documentazione amministrativa, al fine di verificare la 
presenza della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato della lettera-invito e alla verifica della 
completezza e regolarità, formale e sostanziale della documentazione medesima. 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente 
alla documentazione amministrativa trasmessa da Roche Diagnostics S.p.A., ammette la concorrente in 
parola alla fase successiva della procedura. 

Il RUP dichiara, inoltre, che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario 
e nella data che sarà comunicata ai concorrenti mediante l’utilizzo della specifica sezione della piattaforma 
telematica per l’e-procurement, all’interno della GARA specifica della procedura. 

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

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 11:00. 

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

- dott. Luigi Antoniol – Responsabile Unico del Procedimento ____________________________________ 

- dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante _____________________________________ 

- dott.ssa Marta Lovato – Testimone ________________________________________________________ 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

Procedura di affidamento diretto formale per l’aggiudicazione della fornitura in service di una 
strumentazione per effettuare analisi di immunoistochimica e ibridazione in situ e del relativo materiale di 
consumo e reagenti dedicati, mediante ricorso alla piattaforma e-procurement, di durata triennale. 

Numero gara: 7531463 

CIG: 8025596355 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

In data odierna 03/12/2019, alle ore 14:40, si riunisce in seduta pubblica presso la sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito 
“Commissione”) della procedura in parola, rappresentata dai seguenti componenti: 

- dott. Franco Mutinelli, Dirigente Veterinario presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- dott. Roberto Piro, Dirigente Chimico presso la SCS8 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo; 

- dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì 
in qualità di testimone. 

procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- dott. Luigi Antoniol, Direttore f.f. presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

- Sig.ra Angela Fontanella, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

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 è presente il dott. Luca Beneduce a 
rappresentare la concorrente Roche Diagnostics S.p.A., giusta delega depositata agli atti; 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla piattaforma telematica 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve , all’interno della GARA specifica della procedura. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 379 dell’11/09/2019 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio 
di una procedura di affidamento diretto formale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e degli artt. 13 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e 
successivamente modificato con DDG f.f. n. 416 del 06/09/2019 (di seguito “Regolamento”), per 
l’aggiudicazione della fornitura in service di una strumentazione per effettuare analisi di 
immunoistochimica e ibridazione in situ e dei relativi materiali dedicati e reagenti, di durata triennale, 
per la SCS3 – Laboratorio Istopatologia dell’IZSVe, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 
del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 210.600,00, IVA esclusa; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve


 

Pagina 2 di 4 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. 50/2016 
e dell’art. 15, comma 11 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- in data 11/09/2019, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 
15, comma 3 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 26/09/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Roche Diagnostics S.p.A., Viale G.B. Stucchi n. 110 – 20900 Monza (MB) (con nota acquisita 
a ns. prot. n. 10857 del 23/09/2019); 

2) Leica Microsystem S.r.l., Vicolo San Michele n. 15 – 21100 Varese (con nota acquisita a ns. 
prot. n. 10877 del 23/09/2019); 

- con seduta riservata del 27/09/2019, al fine di ottemperare al principio del favor partecipationis e di 
garantire un’adeguata pluralità di offerte alla stazione appaltante, il RUP ha individuato, in aggiunta 
agli operatori economici candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori economici mediante 
consultazione dell’Albo fornitori e dei cataloghi elettronici via web: 

- Diapath S.p.A., Via Savoldini n. 71 – 24057 Martinengo (BG); 

- Agilent Technologies Italia S.p.A., Via Piero Gobetti n. 2/C – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); 

- Bio Optica Milano S.p.A., Via San Faustino n. 58 – 20134 Milano; 

- in considerazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, 
efficacia e proporzionalità, al fine dell’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
presente procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività 
amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ha ritenuto di avvalersi della 
facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, disponendo di invitare alla procedura in 
oggetto in seguenti operatori economici: 

- Agilent Technologies Italia S.p.A., Via Piero Gobetti n. 2/C – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); 

- Bio Optica Milano S.p.A., Via San Faustino n. 58 – 20134 Milano; 

- Diapath S.p.A., Via Savoldini n. 71 – 24057 Martinengo (BG); 

- Leica Microsystem S.r.l., Vicolo San Michele n. 15 – 21100 Varese; 

- Roche Diagnostics S.p.A., Viale G.B. Stucchi n. 110 – 20900 Monza (MB); 

- con GARA n. 038-2019 della piattaforma di e-procurement dell’Istituto, corredata da lettera di invito 
(ns. prot. n. 11370 del 03/10/2019), la Stazione appaltante ha provveduto ad invitare alla procedura 
tutti i succitati operatori economici ed ha stabilito come termine per la presentazione delle offerte il 
giorno 30/10/2019 alle ore 12:00; 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;  

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto, sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati attraverso la 
piattaforma per l’e-procurement; 
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- alla luce di un’anomalia riscontrata nell’inserimento e nell’invio delle offerte tramite piattaforma 
Net4market, la stazione appaltante determinava di posticipare il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte al giorno 11 Novembre 2019, ore 12:00, inizialmente stabilito per le ore 
12:00 del 30/10/2019; 

- entro tale termine per la presentazione delle offerte, come risultante dalla piattaforma per l’e-
procurement, è pervenuta unicamente l’offerta dell’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A.; 

- entro il medesimo termine la Ditta in parola risulta aver effettuato il sopralluogo preventivo 
obbligatorio presso i locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex specialis, come risultante 
dall’attestazione di avvenuto sopralluogo agli atti del Servizio; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 14/11/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale Roche Diagnostics S.p.A. è stata ammessa alla 
fase successiva della procedura; 

- con DDG n. 589 del 22/11/2019 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola così 
composta: 

- dott. Franco Mutinelli, Dirigente Veterinario presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

- dott. Roberto Piro, Dirigente Chimico presso la SCS8 dell’Istituto, in qualità di Componente 
effettivo; 

- dott.ssa Gioia Capelli, Dirigente Veterinario presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di 
Componente effettivo; 

- dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante. 

- 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; tali dichiarazioni 
sono conservate agli atti del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi; 

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del d.lgs. 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. 

Ciò premesso, la Commissione nella persona del Presidente procede per ciascuna offerta ammessa alla 
presente fase della procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla successiva verifica 
della mera consistenza e regolarità formale delle stesse. 

Dall’esame emerge che l’offerta dell’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A. risulta completa e 
formalmente regolare. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP ammette la concorrente in parola alla 
successiva fase della procedura, consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della 
summenzionata Commissione in una o più sedute riservate. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità 
previste dalla lex specialis di gara. 
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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 14:52 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Luigi Antoniol – Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________ 

dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante _________________________________________ 

Sig.ra Angela Fontanella – Testimone _________________________________________________________ 

Dott. Franco Mutinelli – Presidente della Commissione ___________________________________________ 

Dott. Roberto Piro – Componente della Commissione _____________________________________________ 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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Procedura di affidamento diretto formale per l’aggiudicazione della fornitura in service di una 
strumentazione per effettuare analisi di immunoistochimica e ibridazione in situ e del relativo materiale 
di consumo e reagenti dedicati, mediante ricorso alla piattaforma e-procurement, di durata triennale. 

Numero gara 7531463 - CIG 8025596355 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 05/12/2019, alle ore 10:00 si riunisce in seduta riservata, presso i locali dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe” o “Istituto”), la Commissione Giudicatrice 
nominata con DDG n. 589 del 22/11/2019, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute e 
della conseguente attribuzione del relativo punteggio sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule 
indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

 Dott. Franco Mutinelli, Dirigente Veterinario presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 Dott. Roberto Piro, Dirigente Chimico presso la SCS8 dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

 Dott.ssa Gioia Capelli, Dirigente Veterinario presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo; 

 Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto, 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. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis della legge 
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. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, attribuendo massimo 30 punti alla componente economica e massimo 70 punti alla 
componente tecnico-qualitativa, per un totale di 100 punti, la Commissione si riunisce in data odierna al 
fine di effettuare l’esame sostanziale dell’unica offerta tecnica pervenuta (formulata dalla Ditta Roche 
Diagnostics S.p.A.) sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis 
di gara. 

Nello specifico, la Commissione effettuerà una preliminare verifica dell’idoneità tecnica dell’offerta 
tecnica 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, soltanto se l’offerta 
sarà ritenuta tecnicamente idonea, verrà effettuata la valutazione qualitativa, con conseguente 
attribuzione dei relativi punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 

 Analizzata la succitata offerta tecnica, la Commissione constata all’unanimità il possesso da parte 
della stessa delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione 
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alla procedura in parola, valutandola, pertanto, come tecnicamente idonea ed ammettendola alla 
successiva fase di valutazione qualitativa. 

 Successivamente la Commissione procede quindi alla valutazione qualitativa dell’offerta 
esprimendo il giudizio riepilogato, unitamente alle relative motivazioni, nel prospetto di cui all’Allegato A 
al presente verbale. 

Terminata l’attività di valutazione la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di 
calcolo previste dalla lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente verbale, 
calcolando per l’effetto, per l’offerta in parola, il punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

La Commissione ha attribuito all’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A., unica offerente 
nell’ambito della procedura in parola, il punteggio qualitativo complessivo definitivo di 67,5 punti/70. 

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 12:00. 

 Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Franco Mutinelli – Presidente della Commissione Giudicatrice _____________________________ 

- Dott. Roberto Piro – componente della Commissione ________________________________________ 

- Dott.ssa Gioia Capelli – componente della Commissione ______________________________________ 

- Dott. Stefano Berti – segretario verbalizzante ______________________________________________ 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 



 

      Allegato A 
 

 

 

 

 

 

Procedura di affidamento diretto formale per l’aggiudicazione della fornitura in service di una strumentazione per effettuare analisi di immunoistochimica e 
ibridazione in situ e del relativo materiale di consumo e reagenti dedicati, mediante ricorso alla piattaforma e-procurement, di durata triennale. 

NUMERO GARA: 7531463 

CIG: 8025596355 

 
 

Griglia di valutazione 
 

Valutazione Coefficiente 

Non adeguato 0 

Sufficiente 0,25 

Buono 0,5 

Distinto 0,75 

Ottimo 1 

 
  



 

 

Parametro Criterio Motivazionale Operatore economico: Roche Diagnostics S.p.A. 

Colorazione 
immunoistochimica in singola o 
multiplexing con più di 5 
cromogeni. 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
maggior numero di cromogeni disponibili. 

In particolare sarà giudicato: 
- sufficiente = il prodotto che presenti fino a 5 

cromogeni; 
- ottimo = il prodotto che presenti un numero di 

cromogeni superiore a 5. 

Valutazione: Ottimo 1 

Motivazione: presenta un numero di cromogeni pari a 7 colori. 

Caricamento in continuo 
simultaneamente nella 
medesima corsa di vetrini. 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
caricamento in continuo simultaneamente nella 
medesima corsa di vetrini, senza suddivisione in 
batch dei campioni in funzione di metodica e tipologia 
di campione. 

In particolare sarà giudicato: 
- sufficiente = il prodotto che presenti caricamento 

in continuo con suddivisione in batch dei campioni 
in funzione di metodica e tipologia di campione; 

- ottimo = il prodotto che presenti caricamento in 
random ed in continuo senza suddivisione in batch 
dei campioni in funzione di metodica e tipologia di 
campione. 

Valutazione: Ottimo 1 

Motivazione: presenta caricamento in random ed in continuo 
senza suddivisione in batch dei campioni in funzione di metodica e 
tipologia di campione. 

Temperatura di incubazione di 
anticorpi e sonde controllabile 
per singolo vetrino 
indipendentemente dagli altri 
vetrini in colorazione. 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
possibilità di modificare la temperatura di 
incubazione degli anticorpi/sonde. 

In particolare sarà giudicato: 
- non adeguato = prodotto che non premetta di 

modificare la temperatura di incubazione degli 
anticorpi/sonde; 

- ottimo = prodotto che permetta di modificare la 
temperatura di incubazione degli anticorpi/sonde. 

Valutazione: Ottimo 1 

Motivazione: Permette di modificare la temperatura di incubazione 
degli anticorpi/sonde. 



 

Parametro Criterio Motivazionale Operatore economico: Roche Diagnostics S.p.A. 

Cromogeni utilizzabili per studi 
IHC di co-localizzazione, 
miscibili tra di loro, in grado di 
dare tintorialità diverse se co-
precipitati nello stesso 
compartimento cellulare. 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
cromogeni miscibili tra di loro co-precipitanti. 

In particolare il giudizio sarà espresso in maniera 
proporzionale sulla base del maggior numero di 
cromogeni miscibili tra loro, in grado di dare 
tintorialità diverse se co-precipitati nello stesso 
compartimento cellulare. 

Valutazione: Distinto 0.75 

Motivazione: I cromogeni utilizzabili per studi IHC di 
colocalizzazione, miscibili tra di loro e in grado di dare tintorialità 
diverse se co-precipitati nello stesso compartimento cellulare sono 
3: 
- Yellow; 
- Purple; 

- Teal. 

Sistemi di sviluppo prediluiti, 
prodotti direttamente dal 
fabbricante, in grado di 
riconoscere le seguenti specie 
di anticorpi mono/policlonali: 

- anti-Mouse; 

- anti-Rabbit; 

- anti-Rat; 

- anti-Goat. 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
sistemi di sviluppo prediluiti pronti all’uso che 
riconosca il maggior numero di specie di anticorpo 
primario. 

In particolare sarà giudicato: 
- sufficiente = il prodotto che riconosca anticorpi 

primari da mouse e da rabbit; 
- ottimo = il prodotto che riconosca anticorpi primari 

da mouse, da rabbit, da goat e da rat. 

Valutazione: Ottimo 1 

Motivazione: Il Sistema riconosce anticorpi primari da Mouse, da 
Rabbit, da Rat e da Goat. 

Possibilità di dispensazione di 
anticorpi primarie e/o sonde sia 
in modalità automatica che in 
modalità manuale 
direttamente sul vetrino. 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
possibilità di dispensare in modalità sia automatica 
che manuale. 

In particolare sarà giudicato: 
- sufficiente = il prodotto che presenti solo la 

dispensazione automatica; 
- ottimo = il prodotto che presenti sia la 

dispensazione automatica che manuale. 

Valutazione: Ottimo 1 

Motivazione: presenta sia la dispensazione automatica che 
manuale. 



 

Parametro Criterio Motivazionale Operatore economico: Roche Diagnostics S.p.A. 

Scarico dei rifiuti di lavorazione 
in una tanica unica 
direttamente dallo strumento. 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
metodo di scarico dei rifiuti in un'unica tanica 

In particolare sarà giudicato: 
- sufficiente = il prodotto che presenti il metodo di 

scarico dei rifiuti in più taniche; 
- ottimo = il prodotto che presenti il metodo di 

scarico rifiuti in un'unica tanica. 

Valutazione: Ottimo 1 

Motivazione: presenta il metodo di scarico rifiuti in un'unica tanica. 

 



   

 

Allegato B 
 

Parametri Punteggio max  
Coefficiente 
assegnato 

Punteggio 
parziale 

definitivo  

1 
Colorazione immunoistochimica in singola o 
multiplexing con più di 5 cromogeni 

15 1 15 

2 
Caricamento in continuo simultaneamente nelle 
medesima corsa di vetrini 

15 1 15 

3 
Temperatura di incubazione di anticorpi e sonde 
controllabile per singolo vetrino indipendentemente 
dagli altri vetrini in colorazione  

5 1 5 

4 
Cromogeni utilizzabili per studi IHC di co-localizzazione, 
miscibili tra di loro, in grado di dare tintorialità diverse se 
co-precipitati nello stesso compartimento cellulare. 

10 0,75 7,5 

5 

Sistemi di sviluppo prediluiti, prodotti direttamente dal 
fabbricante, in grado di riconoscre le seguenti specie di 
anticorpi mono/policlonali: anti-Mouse; anti-Rabbit; 
Anti-Rat; Anti-Goat 

5 1 5 

6 
Possibilità di dispensazione di anticorpi primari e/o sonde 
sia in modalità automatica che in modalità manuale 
direttamente sul vetrino. 

10 1 10 

7 
Scarico dei rifiuti di lavorazione in una tanica unica 
direttamente dallo strumento 

10 1 10 

     

     

Punteggio qualitativo complessivo definitivo 67,5 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura di affidamento diretto formale per l’aggiudicazione della fornitura in service di una 
strumentazione per effettuare analisi di immunoistochimica e ibridazione in situ e del relativo materiale di 
consumo e reagenti dedicati, mediante ricorso alla piattaforma e-procurement, di durata triennale. 

Numero gara 7531463 - CIG 8025596355 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

In data odierna 17/12/2019 alle ore 11:05, si riunisce in seduta pubblica presso il Centro Direzionale della 
sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”) la Commissione 
giudicatrice (di seguito “Commissione”) della procedura in parola, rappresentata dai seguenti componenti:  

- Dott. Franco Mutinelli, Dirigente Veterinario presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì 
in qualità di testimone. 

procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- Dott. Luigi Antoniol, Direttore f.f. presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

- Sig.ra Angela Fontanella, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

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 è presente il dott. Luca Beneduce a 
rappresentare la concorrente Roche Diagnostics S.p.A., giusta delega depositata agli atti. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi alla piattaforma telematica per l’e-
procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, all’interno della GARA specifica della 
procedura. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 379 dell’11/09/2019 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, l’avvio di 
una procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 13 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di 
forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG 
n. 196 del 3/05/2016 e modificato con DDG f.f. n. 416 del 06/09/2019 (di seguito “Regolamento”), 
per l’aggiudicazione della fornitura in service di una strumentazione per effettuare analisi di 
immunoistochimica e ibridazione in situ e dei relativi materiali dedicati e reagenti, di durata triennale, 
per la SCS3 – Laboratorio Istopatologia dell’IZSVe, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 
del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 210.600,00, IVA esclusa; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. 50/2016 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve


 

Pagina 2 di 4 

e dell’art. 15, comma 11 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex 
specialis di gara; 

- in data 11/09/2019, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 
15, comma 3 del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 26/09/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Roche Diagnostics S.p.A., Viale G.B. Stucchi n. 110 – 20900 Monza (MB) (con nota acquisita 
a ns. prot. n. 10857 del 23/09/2019) 

2) Leica Microsystem S.r.l., Vicolo San Michele n. 15 – 21100 Varese (con nota acquisita a ns. 
prot. n. 10877 del 23/09/2019) 

- con seduta riservata del 27/09/2019, al fine di ottemperare al principio del favor participationis e di 
garantire un’adeguata pluralità di offerte alla stazione appaltante, il RUP ha individuato, in aggiunta 
agli operatori economici candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori economici mediante 
consultazione dell’Albo Fornitori e dei cataloghi elettronici via web: 

- Diapath S.p.A., Via Savoldini n. 71 – 24057 Martinengo (BG); 

- Agilent Technologies Italia S.p.A., Via Piero Gobetti n. 2/C – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); 

- Bio Optica Milano S.p.A., Via San Faustino n. 58 – 20134 Milano. 

- in considerazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, 
efficacia e proporzionalità, al fine dell’ uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
presente procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività 
amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ha ritenuto di avvalersi della 
facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, disponendo di invitare alla procedura in 
oggetto i seguenti operatori economici: 

1) Agilent Technologies Italia S.p.A., Via Piero Gobetti n. 2/C – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); 

2) Bio Optica Milano S.p.A., Via San Faustino n. 58 – 20134 Milano. 

3) Diapath S.p.A., Via Savoldini n. 71 – 24057 Martinengo (BG); 

4) Leica Microsystem S.r.l., Vicolo San Michele n. 15 – 21100 Varese; 

5) Roche Diagnostics S.p.A., Viale G.B. Stucchi n. 110 – 20900 Monza (MB). 

- con GARA n. 038-2019 della piattaforma di e-procurement dell’Istituto, corredata da lettera di invito 
ns. prot. n. 11370 del 03/10/2019, la Stazione appaltante ha provveduto ad invitare alla procedura 
tutti i succitati operatori ed ha stabilito come termine per la presentazione delle offerte il giorno 
30/10/2019 alle ore 12:00; 

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla 
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”; 

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati attraverso la 
piattaforma telematica per l’e-procurement; 

- alla luce di un’anomalia riscontrata nell’inserimento e nell’invio delle offerte tramite piattaforma 
Net4market, la stazione appaltante determinava di posticipare il termine di scadenza per la 
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presentazione delle offerte al giorno 11 Novembre 2019, ore 12:00, inizialmente stabilito per le ore 
12:00 del 30/10/2019; 

- entro tale termine per la presentazione delle offerte, come risultante dalla piattaforma per l’e-
procurement, è pervenuta unicamente l’offerta dell’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A., 
Viale G.B. Stucchi n. 110 – 20900 Monza (MB); 

- come risultante dall’attestazione di avvenuto sopralluogo, agli atti di questo Servizio, l’operatore 
economico sopra indicato ha effettuato il sopralluogo preventivo obbligatorio presso i locali e le 
pertinenze dell’Istituto prescritto dalla lex specialis. 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 14/11/2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale tutti Roche Diagnostics S.p.A. è stata ammessa 
alla fase successiva della procedura; 

- con DDG n. 589 del 22/11/2019 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola così 
composta: 

- dott. Franco Mutinelli, Dirigente Veterinario presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di 
Presidente; 

- dott. Roberto Piro, Dirigente Chimico presso la SCS8 dell’Istituto, in qualità di Componente 
effettivo; 

- dott.ssa Gioia Capelli, Dirigente Veterinario presso la SCS3 dell’Istituto, in qualità di 
Componente effettivo; 

- dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante. 

- 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. 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 03/12/2019, 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 l’offerta presentata dall’operatore economico concorrente è risultata completa e 
formalmente regolare; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 05/12/2019, come attestato dal relativo verbale agli 
atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità delle offerte tecniche alle 
caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di 
inammissibilità dell’offerta, giudicando l’offerta presentata tecnicamente idonea; 

- nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra, la Commissione ha quindi proceduto alla 
valutazione qualitativa delle offerte tecniche pervenute, 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. 
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Il RUP procede quindi a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle operazioni 
sopra descritte alla suddetta offerta, effettuate le eventuali operazioni di riparametrazione previste dalla 
lettera d’invito: 

- 67,50/70 punti all’offerta dell’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A.; 

Il RUP procede, quindi, all’approvazione, avvalendosi della piattaforma di e-procurement, dell’offerta tecnica 
presentata dall’operatore economico ammesso alla presente fase della procedura.  

La Commissione nella persona del Presidente procede per l’offerta ammessa alla presente fase della 
procedura all’apertura della busta contenente l’offerta economica, alla verifica della completezza e 
regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti dal concorrente in parola. 

Dall’esame emerge che l’offerta dell’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A. risulta completa e 
formalmente regolare. 

In virtù di quanto suesposto, si procede all’approvazione della documentazione economica presentata dai 
concorrenti all’interno della piattaforma di e-procurement dell’Istituto. 

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: 

- 30/30 punti all’offerta dell’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A. 

e alla successiva individuazione mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore, della miglior 
offerta. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di 
aggiudicazione: 

Classifica Concorrente Importo offerto, IVA esclusa 

1° Roche Diagnostics S.p.A. € 180.480,00 

In conformità all’art. 97, comma 3-bis del d.lgs. 50/2016, attesa la presenza di un numero di offerte ammesse 
inferiore a 5, non è stato avviato il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 97 del 
d.lgs. 50/2016. 

All’esito di tali operazioni il RUP conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara 
l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente Roche Diagnostics S.p.A., avente sede legale in Monza (MB), Viale 
G.B. Stucchi n. 110. 

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 11:32. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Luigi Antoniol – Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________ 

Dott. Franco Mutinelli – Presidente della Commissione giudicatrice __________________________________ 

Dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante _________________________________________ 

Sig.ra Angela Fontanella – Testimone _________________________________________________________ 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 


	D E L I B E R A Z I O N E
	D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E
	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
		
	IL DIRETTORE GENERALE F.F.
	D E L I B E R A

	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
		N.  648   del    23/12/2019

		2019-12-23T11:29:20+0100
	Antonia   Ricci


		2019-12-20T15:06:15+0100
	Luigi Antoniol


		2019-12-23T11:29:22+0100
	Antonia   Ricci




