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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  della  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle
soglie  comunitarie,  per  l`affidamento  della  fornitura  di  kit
diagnostici  vari,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie, all`operatore economico Idexx S.r.l., relativamente ai lotti 1,
5 e 8, e all`operatore economico Id-Vet S.a.r.l., relativamente ai lotti
2, 6 e 10 (Numero gara: 7537289).      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Acquisti 
e Logistica.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe”, 
“Istituto”  o  “stazione  appaltante”),  si  avvale,  nell’espletamento  delle  proprie  attività 
laboratoristiche, dell’utilizzo di kit diagnostici.

Per l’effetto, con DDG n. 453 del 27/09/ 2019 è stata avviata un’autonoma procedura di 
gara aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alla piattaforma  
telematica per l’e-procurement costituente mercato elettronico della stazione appaltante, volta 
all’aggiudicazione della fornitura  in  somministrazione,  di  durata  triennale,  di  kit  diagnostici  
vari, suddivisa in n. 3 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

La fornitura in parola risulta compresa sia nel Programma Biennale di forniture e servizi 
adottato dall’Istituto per il biennio 2019÷2020 con DDG n.  61/2019 ai sensi dell’art. 21 del 
D.Lgs. n. 50/2016 sia nell’Avviso di Preinformazione adottato per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 
70 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 con il  medesimo provvedimento  [Codice  Unico Identificativo – 
0020620028920180059].

Nello specifico, l’approvvigionamento in parola è stato suddiviso nei seguenti n. 10 lotti  
funzionali:

• Lotto 1 – Fornitura in somministrazione di kit Elisa per BVD virus glicoproteina ERNS nel 
siero bovino di sangue e nel tessuto auricolare bovino, di importo pari ad € 287.884,80, IVA 
esclusa;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

• Lotto 2 – Fornitura in somministrazione di kit Elisa per IBR anticorpi verso la glicoproteina  
(gB) nel siero di sangue di bovino, di importo pari ad € 6.883,43, IVA esclusa;

• Lotto 3 – Fornitura in somministrazione di kit Elisa per Cryptosporidium parvium nelle feci 
di bovino, di importo pari ad € 9.957,43, IVA esclusa;

• Lotto 4 – Fornitura in somministrazione di kit Elisa per Rotavirus gruppo A, Coronavirus 
bovino,  E. coli  K99 nelle feci e nel contenuto intestinale di bovino, di importo pari a € 
31.430,25, IVA esclusa;

• Lotto 5 – Fornitura in somministrazione di kit Elisa per Chlamydophila abortus nel siero di 
sangue bovino, ovino e caprino, di importo pari a € 13.418,50, IVA esclusa;

• Lotto 6 – Fornitura in somministrazione di kit Elisa per Coxelia burnettii nel siero di sangue 
di ruminante, di importo pari a € 15.515,41, IVA esclusa;

• Lotto 7 – Fornitura in somministrazione di kit Elisa per  Actinobacillus pleuropneumoniae 
anti-tossina ApxIV nel siero di sangue suino, di importo pari a € 23.821,06, IVA esclusa;

• Lotto 8 – Fornitura in somministrazione di kit Elisa per BVD anticorpi strutturali nel siero 
bovino, di importo pari a € 9.031,68, IVA esclusa;

• Lotto 9 – Fornitura in somministrazione di kit Elisa per  Leucosi Bovina Enzootica (LBE) 
anticorpi latte di massa bovino, di importo pari a € 7.451,14, IVA esclusa;

• Lotto 10 – Fornitura in somministrazione di kit Elisa per Mycoplasma gallisepticum (MG) e 
Mycoplasma  synoviae (MS)  nei  campioni  di  pollastra  e  tacchino,  di  importo  pari  a  € 
26.784,00, IVA esclusa.

Con  il  medesimo  provvedimento  l’importo  complessivo  posto  a  basa  d’asta  è  stato 
quantificato nel valore triennale di € 432.177,41, IVA esclusa, rideterminato, ai sensi dell’art. 
35 del D. Lgs. n. 50/2016, nel valore di € 950.790,30, al netto di IVA ricomprendendovi le 
opzioni previste nella lex specialis di gara.

In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza ed in ottemperanza del combinato 
disposto  di  cui  agli  artt.  72,  73  e  216  del  d.lgs.  50/2016,  in  seguito  all’approvazione  dei 
documenti di gara, il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati sulla G.U.R.I. V Serie  
Speciale Contratti Pubblici n. 124 del 21/10/2019, sulla G.U.E.E. OJ/S S201 del 17/10/2019 n. 
487947-2019-EN, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, in  
data 21/10/2019, sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani 
a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”.

A far data dal 21/10/2019 la documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa  
disponibile sul profilo del committente nonché sulla piattaforma telematica per l’e-procurement, 
disponibile  all’indirizzo  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve,  costituente  mercato 
elettronico della  stazione appaltante.  Nella  medesima  sezione del  profilo  del  committente  e 
all’interno della piattaforma telematica, sono state pubblicate le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute dagli  
operatori  economici,  entro il  termine  a tal  fine previsto,  oltre alla  comunicazione di  errata 
corrige.

A seguito di un riesame delle esigenze di approvvigionamento dell’Istituto, è emerso il  
venir meno del fabbisogno relativo ai prodotti oggetto del Lotto 9. 

Con Deliberazione del Direttore generale f.f. n. 540 del 06/11/2019 è stata, pertanto, 
disposta la revoca, ex art. 21-quinquies della legge 241/1990, della DDG n. 453 del 27/09/2019 
del Lotto 9 e, conseguentemente, la modifica dei documenti della procedura di gara aperta. 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Per l’effetto il  valore stimato  del  contratto è  stato ricalcolato in € 424.726,29,  IVA 
esclusa, rideterminato, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, in € 934.937,80 IVA esclusa.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per  
le ore 12:00 del giorno 19/11/2019, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici,  
come risultante dal portale per l’e-procurement:

1)Id-Vet S.a.r.l., 310 rue Louis Pasteur, 34790 – Grabels (Francia) offerente per i lotti 2, 5,  
6, 8 e10;

2)Idexx Laboratories Italia S.r.l., Via Silva, 36 – 20149 Milano, offerente per i lotti 1, 2, 3,  
4, 5, 6, 7, 8;

3)Life Technologies Italia, Via G.B. Tiepolo n. 18 – 20900 Monza, offerente per il lotto 6;

Nel  prosieguo  del  presente  provvedimento  vengono  sinteticamente  illustrate le 
principali fasi della procedura, relativamente alle quali è conservata agli atti la documentazione 
completa.

 Adempimenti relativi alla documentazione amministrativa e tecnica

In data 21/11/2019 il RUP ha provveduto a scaricare la documentazione amministrativa 
relativa  alle  suindicate  offerte  al  fine  di verificarne  la  completezza,  regolarità  formale  e 
sostanziale. 

Come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  pubblica  in  parola,  allegato,  quale  parte 
integrante, al  presente  provvedimento  (Allegato 1),  tutte  le  offerte  sono state  ammesse  alla 
successiva fase della procedura di gara.

In ossequio al criterio di aggiudicazione prescelto, con DDG n. 583 del 22/11/2019 è  
stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa delle offerte, 
ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e fattori ponderali indicati nella  
lex specialis di gara. 

La composizione della medesima Commissione ed i  curricula dei relativi componenti 
sono stati, altresì, oggetto di pubblicazione, prima dell’insediamento della medesima, sul profilo 
del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  in adempimento  
all’art. 29, comma 1, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 11/12/2019, come emerge dal verbale  
allegato, quale parte integrante,  al  presente provvedimento (Allegato 2),  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 quanto di seguito illustrato:

• per i Lotti 1, 2, 5, 8 e 10: le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate 
complete e formalmente regolari;

• per il Lotto 6: le offerte dei concorrenti Id-Vet Sarl Srl e Idexx Laboratories Italia Srl sono 
risultate complete e formalmente regolari, mentre con riferimento all’offerta presentata da 
Life Technologies Italia si è rilevato come il documento “copia semplice della certificazione 
ISO 9001/USDA o equivalente del produttore, in corso di validità” fosse relativo ad un 
produttore  diverso  (Prionics  Lelystad  B.V.)  rispetto  a  quello  indicato  negli  ulteriori 
documenti  tecnici  per  il  prodotto offerto (LSI  – Laboratoire  Service  International).  Ciò 
considerato  il  Presidente  della  Commissione  ha  ritenuto  di  procedere  alla  richiesta  di 
precisazioni  al  concorrente  in  parola  e  dell’invio  di  un  certificato  ISO  9001/USDA  o 
equivalente, in corso di validità, riferito al produttore degli articoli oggetto di offerta;
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• la  necessità  di  procedere,  per  gli  operatori  economici  ammessi  alla  successiva  fase  di 
valutazione tecnico qualitativa delle offerte, alla richiesta di invio della campionatura, nel 
rispetto delle condizioni indicate agli artt. 5 e 6 del Capitolato tecnico di gara.

Con nota ns. prot.  n. 14127 del 13/12/2019 si è proceduto ad inviare la richiesta di  
precisazioni al concorrente Life Technologies Italia; il concorrente ha fornito le precisazioni con 
nota acquista a ns. prot n. 14454 del 20/12/2019.

Con nota ns. prot. n. 1045 del 24/01/2020 si è, quindi, proceduto ad inviare la richiesta 
di invio della campionatura alle ditte concorrenti.

Alla luce di quanto fin qui illustrato, si è rilevato che, non essendo pervenuta alcuna  
offerta, i lotti 3, 4 e 7 sono risultati deserti.

 Valutazione qualitativa delle offerte.

Nel corso della seduta riservata tenutasi in data 14/07/2020, come attestato dal verbale 
allegato, quale parte integrante,  al  presente provvedimento (Allegato 3),  la  Commissione ha 
verificato la conformità delle offerte tecniche alle caratteristiche tecniche minime inderogabili 
prescritte dalla  lex specialis di gara a pena di inammissibilità dell’offerta, giudicando tutte le 
offerte presentate tecnicamente idonee.

Nel  corso  della  medesima  seduta  riservata  la  Commissione  ha,  quindi,  valutato 
qualitativamente le 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.

All’esito di tali operazioni gli operatori economici concorrenti hanno ottenuto i seguenti  
punteggi qualitativi definitivi, riparametrati in ossequio a quanto previsto sul punto dalla  lex  
specialis di gara:

Lotto 1: 

- Idexx Laboratories Italia S.r.l.: 70 punti/70

Lotto 2: 

- Idexx Laboratories Italia S.r.l.: 49 punti/70;

- Id-Vet S.a.r.l.: 70 punti/70;

Lotto 5:

- Idexx Laboratories Italia S.r.l.: 70 punti/70;

- Id-Vet S.a.r.l.: 54,44 punti/70;

Lotto 6:

- Idexx Laboratories Italia S.r.l.: 46,75 punti/70;

- Id-Vet S.a.r.l.: 70 punti/70;

- Life Technologies Italia: 59,53 punti/70;

Lotto 8:

- Idexx Laboratories Italia S.r.l.: 70 punti/70;

Lotto 10:

- Id-Vet S.a.r.l: 70 punti/70.
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 Apertura  delle  offerte  economiche  e  sub-procedimento  di  verifica  dell’anomalia 
dell’offerta.

Conclusa  la  fase  di  attribuzione  del  punteggio  qualitativo  delle  offerte,  in  data 
03/09/2020 si è svolta la seduta  riservata di apertura delle offerte economiche nel corso della 
quale  è  stato  effettuato  il  download delle  offerte  economiche  caricate  nella  piattaforma 
telematica dagli operatori economici concorrenti ammessi alla presente fase della procedura di 
gara, verificandone la regolarità formale e completezza e visionando i prezzi offerti.

A tal proposito, come analiticamente attestato nel relativo verbale allegato, quale parte 
integrante, al presente provvedimento (Allegato 4), si è constatato che la ditta Life Technologies 
Italia  ha  omesso  di  presentare  la  propria  offerta  economica.  Il  RUP ha,  pertanto,  proposto 
l’esclusione della concorrente dalla procedura, disponendo affinché si proceda a darne debita  
comunicazione alla concorrente.

Applicando  la  formula  di  calcolo  denominata  “concava  alla  migliore  offerta  
(interdipendente) non lineare con α < 1”, indicata al paragrafo 18.3 del disciplinare di gara, è 
stato determinato, per ciascun operatore economico concorrente, il punteggio relativo all’offerta 
economica.

Si riporta in seguito la graduatoria di aggiudicazione della procedura di gara in parola, 
per ciascun lotto di aggiudicazione:

Lotto 1 - (PG)KT0004 - BVD VIRUS ERNS KIT ELISA

Classifica Concorrente Punteggio 
tecnico

Punteggio 
economico

Punteggio 
complessivo

Importo 
complessivo 

triennale, IVA 
esclusa

1°
Idexx 

Laboratories 
Italia S.r.l.

70,00 30,00 100,00 € 287.591,04

Lotto 2 - (PG)KT0005 - IBR ANTICORPI gB Ab BHV1 KIT ELISA

Classifica Concorrente Punteggio 
tecnico

Punteggio 
economico

Punteggio 
complessivo

Importo 
complessivo 

triennale, IVA 
esclusa

1° Id-Vet S.a.r.l. 70,00 30,00 100,00 € 5.702,40

2°
Idexx 

Laboratories 
Italia S.r.l.

49,00 27,97 76,97 € 5.892,48

Lotto 5 - (PG)KT0359 - CHEKIT CHLAMYDOPHILA ABORTUS AB KIT

Classifica Concorrente Punteggio 
tecnico

Punteggio 
economico

Punteggio 
complessivo

Importo 
complessivo 

triennale, IVA 
esclusa

1°
Idexx 

Laboratories 
Italia S.r.l.

70,00 25,02 95,02 € 11.427,84
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2° Id-Vet S.a.r.l. 54,44 30,00 84,44 € 10.285,05

Lotto 6 - (PG)KT0403 - FEBBRE Q KIT ELISA INDIRETTO

Classifica Concorrente Punteggio 
tecnico

Punteggio 
economico

Punteggio 
complessivo

Importo 
complessivo 

triennale, IVA 
esclusa

1° Id-Vet S.a.r.l. 70,00 30,00 100,00 € 11.892,09

2°
Idexx 

Laboratories 
Italia S.r.l.

46,75 25,02 71,77 € 13.213,44

Lotto 8 - (PG)KT0032 - BVDV TOTAL Ab Test

Classifica Concorrente Punteggio 
tecnico

Punteggio 
economico

Punteggio 
complessivo

Importo 
complessivo 

triennale, IVA 
esclusa

1°
Idexx 

Laboratories 
Italia S.r.l.

70,00 30,00 100,00 € 8.265,60

Lotto 10

(PG)KT0213 - MYCOPLASMA GALLISEPTIC.ANT.TEST K.MG

(PG)KT0214 - MYCOPLASMA SYNOVIAE ANT.TEST KIT MS

Classifica Concorrente Punteggio 
tecnico

Punteggio 
economico

Punteggio 
complessivo

Importo 
complessivo 

triennale, IVA 
esclusa

1° Id-Vet 
S.a.r.l.

70,00 30,00 100,00 € 18.000,00

Alla  luce  dei  punteggi  conseguiti,  considerato  il  numero  di  offerte  ammesse  alla 
presente fase di ciascun lotto, il RUP, nel corso della citata seduta riservata del 03/09/2020, in 
ossequio a quanto previsto dalla  lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto 
dell’art. 97, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, non ha ritenuto necessario l’avvio 
del sub procedimento di verifica dell’anomalia. 

Il  RUP  ha,  pertanto,  confermato  la  graduatoria  di  aggiudicazione  sopra  illustrata  e 
dichiarato  l’aggiudicazione  per  i  singoli  lotti,  ai  seguenti  operatori  economici,  che  hanno 
presentato la migliore offerta valutata alla stregua dei criteri indicati dalla lex specialis:

- Lotto 1: Idexx Laboratories Italia S.r.l.;

- Lotto 2: Id-Vet S.a.r.l.;

- Lotto 5: Idexx Laboratories Italia S.r.l.;

- Lotto 6: Id-Vet S.a.r.l.;

- Lotto 8: Idexx Laboratories Italia S.r.l.;
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- Lotto 10: Id-Vet S.a.r.l.

* * *

In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e 
necessario affidare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016:

• il  Lotto  1  all’operatore  economico  Idexx  Laboratories  Italia  S.r.l.,  avente  sede 
legale  in  Milano,  Via  Silva  n.  36,  per  l’importo  complessivo  triennale  di  € 
287.591,04, IVA esclusa, corrispondente a € 350.861,07, IVA inclusa;

• il  Lotto 2 all’operatore  economico Id-Vet  S.a.r.l.,  avente  sede legale  in  Grabels 
(Francia),  310  rue  Louis  Pasteur, per  l’importo  complessivo  triennale  di  € 
5.702,40, IVA esclusa, corrispondente a € 6.956,93, IVA inclusa;

• il  Lotto  5  all’operatore  economico  Idexx  Laboratories  Italia  S.r.l.,  avente  sede 
legale  in  Milano,  Via  Silva  n.  36,  per  l’importo  complessivo  triennale  di  € 
11.427,84, IVA esclusa, corrispondente a € 13.941,96, IVA inclusa.

• il  Lotto 6 all’operatore  economico Id-Vet  S.a.r.l.,  avente  sede legale  in  Grabels 
(Francia),  310  rue  Louis  Pasteur,  per  l’importo  complessivo  triennale  di  € 
11.892,09, IVA esclusa, corrispondente ad € 14.508,35, IVA inclusa.

• il  Lotto  8  all’operatore  economico  Idexx  Laboratories  Italia  S.r.l.,  avente  sede 
legale in Milano, Via Silva n. 36, per l’importo complessivo triennale di € 8.265,60, 
IVA esclusa, corrispondente ad € 10.084,03, IVA inclusa.

• il Lotto 10 all’operatore economico Id-Vet S.a.r.l., avente sede legale in Grabels 
(Francia),  310  rue  Louis  Pasteur,  per  l’importo  complessivo  triennale  di  € 
18.000,00, IVA esclusa, corrispondente ad € 21.960,00, IVA inclusa.

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione,  
ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti ex lege, 
ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
2  Dicembre  2016,  pubblicato  in  G.U.R.I.  n.  20  del  25  Gennaio  2017,  “Le  spese  per  la  
pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  sono  rimborsate  alla  stazione  
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”. Come 
indicato nel disciplinare di gara, nel caso di specie, trattandosi di appalto suddiviso in lotti, le 
spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione 
al relativo valore.

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

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle 
soglie  comunitarie,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-procurement 
costituente  mercato  elettronico  della  stazione  appaltante,  volta  all’aggiudicazione  della 
fornitura in somministrazione, di durata triennale, di kit diagnostici vari, approvandone tutti 
i verbali di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello 
stesso:

• Allegato 1 – Verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi del 21/11/2019;
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• Allegato 2 – Verbale della seduta pubblica di apertura della documentazione di offerta  
tecnica del 11/12/2019;

• Allegato 3 – Verbale della commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche 
del 14/07/2020;

• Allegato 4 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e di  
verifica dell’anomalia del 03/09/2020;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione:

- del Lotto 1 all’operatore economico Idexx Laboratories Italia S.r.l., avente sede legale 
in Milano, Via Silva n. 36, per l’importo complessivo triennale di € 287.591,04, IVA 
esclusa, corrispondente a € 350.861,07, IVA inclusa;

- del  Lotto  2  all’operatore  economico  Id-Vet  S.a.r.l.,  avente  sede  legale  in  Grabels 
(Francia),  310 rue Louis Pasteur, per l’importo complessivo  triennale di € 5.702,40, 
IVA esclusa, corrispondente a € 6.956,93, IVA inclusa;

- del Lotto 5 all’operatore economico Idexx Laboratories Italia S.r.l., avente sede legale 
in Milano, Via Silva n. 36,  per l’importo complessivo  triennale di € 11.427,84, IVA 
esclusa, corrispondente a € 13.941,96, IVA inclusa.

- del  Lotto  6  all’operatore  economico  Id-Vet  S.a.r.l.,  avente  sede  legale  in  Grabels 
(Francia), 310 rue Louis Pasteur, per l’importo complessivo  triennale di € 11.892,09, 
IVA esclusa, corrispondente ad € 14.508,35, IVA inclusa.

- del Lotto 8 all’operatore economico Idexx Laboratories Italia S.r.l., avente sede legale 
in Milano, Via Silva n.  36, per l’importo complessivo  triennale di  € 8.265,60, IVA 
esclusa, corrispondente ad € 10.084,03, IVA inclusa.

- del  Lotto  10  all’operatore  economico  Id-Vet  S.a.r.l.,  avente  sede  legale  in  Grabels 
(Francia), 310 rue Louis Pasteur, per l’importo complessivo  triennale di € 18.000,00, 
IVA esclusa, corrispondente ad € 21.960,00, IVA inclusa.

3. di  dare  atto  che,  in  ragione  di  quanto  illustrato  in  premessa,  non  si  procede 
all’aggiudicazione dei Lotti 3, 4 e 7, risultati deserti;

4. di disporre l’esclusione della ditta Life Technologies Italia, avente sede legale in Monza, 
Via G.B. Tiepolo n. 18, in quanto ha omesso di presentare la propria offerta economica e,  
per l’effetto, di procedere a darne debita comunicazione alla concorrente;

5. di trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) 
del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale disposizione;

6. di  procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

7. di autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. 
n.  50/2016,  la  stipula  con  i  citati  operatori  economici  aggiudicatari  di  ciascun  lotto  di  
aggiudicazione del relativo contratto di appalto,  di durata triennale, delegando a tal fine il 
Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’Istituto;

8. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, i suddetti  
contratti  sono  in  ogni  caso  sottoposti  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei 
controlli  circa  l’effettivo  possesso  da  parte  degli  operatori  economici  aggiudicatari  dei  
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;
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9. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d. lgs. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione del  
Contratto la dott.ssa Lucia Selli,  Veterinario Dirigente presso la SCT3 – Laboratorio di 
Virologia Diagnostica dell’Istituto, conferendole, per l’effetto, i compiti e le responsabilità  
previsti dalla normativa vigente;

10. di  dare  atto  che  l’avviso  relativo  agli  appalti  aggiudicati sarà  oggetto  di  apposita 
comunicazione, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui  
mezzi prescritti ex lege, ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

11. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dagli  operatori  economici  aggiudicatari,  in  proporzione  al  relativo  valore  dei  lotti 
aggiudicati,  entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in applicazione dell’art.  5,  
comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 
con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2020;

12. di imputare la spesa complessiva, pari a € 418.312,34, IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, così suddivisa per i relativi periodi di competenza:

- 2020: € 23.239,58; IVA inclusa;

- 2021: € 139.437,48; IVA inclusa;

- 2022: € 139.437,48, IVA inclusa;

- 2023: € 116.197,90, IVA inclusa;

13. di dare atto che il dott. Stefano Berti, Coadiutore Amministrativo esperto presso la SCA2 – 
Acquisti e Logistica, in relazione alla procedura di cui all’oggetto, ha svolto la funzione di 
collaboratore del RUP, quale referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12, del  
Regolamento;

14. di  riservare,  ai  sensi  dell’art.  113 del  D.Lgs.  50/2016,  nel  quadro  economico  dei  costi 
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore dell’appalto (al netto dell’IVA), pari  
ad € 8.494,53, IVA esclusa, la quale quota potrà essere distribuita tra il personale che ha 
svolto tali funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale;

15. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o del 
rinnovo contrattualmente previsti.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA2 – Acquisti e 
Logistica 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.

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto  n.  102  del  22 
settembre 2020 con il quale è stabilito di nominare la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore  
generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

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

DATO ATTO che è in corso la nomina del Direttore sanitario.
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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’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 gara aperta, di importo superiore alle 
soglie  comunitarie,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-procurement 
costituente  mercato  elettronico  della  stazione  appaltante,  volta  all’aggiudicazione  della 
fornitura in somministrazione, di durata triennale, di kit diagnostici vari, approvandone tutti 
i verbali di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello 
stesso:

• Allegato 1 – Verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi del 21/11/2019;

• Allegato 2 – Verbale della seduta pubblica di apertura della documentazione di offerta  
tecnica del 11/12/2019;

• Allegato 3 – Verbale della commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche 
del 14/07/2020;

• Allegato 4 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e di  
verifica dell’anomalia del 03/09/2020;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione:

- del Lotto 1 all’operatore economico Idexx Laboratories Italia S.r.l., avente sede legale 
in Milano, Via Silva n. 36, per l’importo complessivo triennale di € 287.591,04, IVA 
esclusa, corrispondente a € 350.861,07, IVA inclusa;

- del  Lotto  2  all’operatore  economico  Id-Vet  S.a.r.l.,  avente  sede  legale  in  Grabels 
(Francia),  310 rue Louis Pasteur, per l’importo complessivo  triennale di € 5.702,40, 
IVA esclusa, corrispondente a € 6.956,93, IVA inclusa;

- del Lotto 5 all’operatore economico Idexx Laboratories Italia S.r.l., avente sede legale 
in Milano, Via Silva n. 36,  per l’importo complessivo  triennale di € 11.427,84, IVA 
esclusa, corrispondente a € 13.941,96, IVA inclusa.

- del  Lotto  6  all’operatore  economico  Id-Vet  S.a.r.l.,  avente  sede  legale  in  Grabels 
(Francia), 310 rue Louis Pasteur, per l’importo complessivo  triennale di € 11.892,09, 
IVA esclusa, corrispondente ad € 14.508,35, IVA inclusa.

- del Lotto 8 all’operatore economico Idexx Laboratories Italia S.r.l., avente sede legale 
in Milano, Via Silva n.  36, per l’importo complessivo  triennale di  € 8.265,60, IVA 
esclusa, corrispondente ad € 10.084,03, IVA inclusa.

- del  Lotto  10  all’operatore  economico  Id-Vet  S.a.r.l.,  avente  sede  legale  in  Grabels 
(Francia), 310 rue Louis Pasteur, per l’importo complessivo  triennale di € 18.000,00, 
IVA esclusa, corrispondente ad € 21.960,00, IVA inclusa.
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3. di  dare  atto  che,  in  ragione  di  quanto  illustrato  in  premessa,  non  si  procede 
all’aggiudicazione dei Lotti 3, 4 e 7, risultati deserti;

4. di disporre l’esclusione della ditta Life Technologies Italia, avente sede legale in Monza, 
Via G.B. Tiepolo n. 18, in quanto ha omesso di presentare la propria offerta economica e,  
per l’effetto, di procedere a darne debita comunicazione alla concorrente;

5. di trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) 
del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale disposizione;

6. di  procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

7. di autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. 
n.  50/2016,  la  stipula  con  i  citati  operatori  economici  aggiudicatari  di  ciascun  lotto  di  
aggiudicazione del relativo contratto di appalto,  di durata triennale, delegando a tal fine il 
Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’Istituto;

8. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, i suddetti  
contratti  sono  in  ogni  caso  sottoposti  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei 
controlli  circa  l’effettivo  possesso  da  parte  degli  operatori  economici  aggiudicatari  dei  
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;

9. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d. lgs. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione del  
Contratto la dott.ssa Lucia Selli,  Veterinario Dirigente presso la SCT3 – Laboratorio di 
Virologia Diagnostica dell’Istituto, conferendole, per l’effetto, i compiti e le responsabilità  
previsti dalla normativa vigente;

10. di  dare  atto  che  l’avviso  relativo  agli  appalti  aggiudicati sarà  oggetto  di  apposita 
comunicazione, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui  
mezzi prescritti ex lege, ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

11. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dagli  operatori  economici  aggiudicatari,  in  proporzione  al  relativo  valore  dei  lotti 
aggiudicati,  entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in applicazione dell’art.  5,  
comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 
con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2020;

12. di imputare la spesa complessiva, pari a € 418.312,34, IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, così suddivisa per i relativi periodi di competenza:

- 2020: € 23.239,58; IVA inclusa;

- 2021: € 139.437,48; IVA inclusa;

- 2022: € 139.437,48, IVA inclusa;

- 2023: € 116.197,90, IVA inclusa;

13. di dare atto che il dott. Stefano Berti, Coadiutore Amministrativo esperto presso la SCA2 – 
Acquisti e Logistica, in relazione alla procedura di cui all’oggetto, ha svolto la funzione di 
collaboratore del RUP, quale referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12, del  
Regolamento;

14. di  riservare,  ai  sensi  dell’art.  113 del  D.Lgs.  50/2016,  nel  quadro  economico  dei  costi 
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore dell’appalto (al netto dell’IVA), pari  
ad € 8.494,53, IVA esclusa, la quale quota potrà essere distribuita tra il personale che ha 
svolto tali funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale;
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15. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o del 
rinnovo contrattualmente previsti.

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
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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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. Stefano Affolati
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  355   del    06/10/2020
OGGETTO:  Aggiudicazione  della  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie

comunitarie,  per  l`affidamento  della  fornitura  di  kit  diagnostici  vari,  per
l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, all`operatore economico
Idexx S.r.l., relativamente  ai lotti 1, 5 e 8, e all`operatore economico Id-Vet
S.a.r.l., relativamente ai lotti 2, 6 e 10 (Numero gara: 7537289).      

Pubblicata dal 07/10/2020 al 22/10/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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