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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione della fornitura 
dell’estrattore di acidi nucleici QIASymphony SP® e del relativo servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione, unitamente alla fornitura di materiale dedicato, per le SCS5 e SCS6 dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Numero di gara 7596654 - CIG: 810028891D 

GARA n. 049-2019 

VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELL’ESPERTO 

 
In data odierna 02/01/2020, alle ore 14:40, presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, il sottoscritto Dott.ssa Paola De Benedictis, Dirigente veterinario presso la 
SCS5 Ricerca e Innovazione dell’Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto giusta nomina 
effettuata con nota interna del RUP in data 25/11/2019, conservata agli atti del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell’idoneità tecnica dei beni e servizi 
offerti nella procedura in oggetto. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dott. Luigi Antoniol, Dirigente f.f. del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 
dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di testimone; 

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

Si fa presente che in data 18/12/2019, si è rilevato che per due voci specificate nel Capitolato tecnico di 
gara, più precisamente quelle relative alla durata minima richiesta per la fornitura dei servizi accessori (8 
anni), non vi è, all’interno del modello per l’offerta tecnica predisposto dalla Stazione appaltante, idoneo 
spazio per consentire all’operatore economico concorrente di confermare o meno la sussistenza del 
requisito. 

Preso atto di ciò, trattandosi di una specifica tecnica minima prevista nel Capitolato di gara, si è ritenuto 
opportuno richiedere al RUP l’invio di una nota al concorrente con richiesta di precisazioni. Con nota 
nostro prot n. 14173 del 20/12/2019 è stata inviata alla società Qiagen Srl la richiesta di precisazioni in 
merito alla durata dei servizi di assistenza tecnica. La società Qiagen Srl ha risposto positivamente in data 
31/12/2019, dichiarando che la durata garantita del servizio di assistenza tecnica e manutenzione offerto 
e del servizio di certificazione IQ/OQ sullo strumento offerto è in entrambi i casi di 8 anni a partire 
dall'aggiudicazione del contratto. 

Esaminata la documentazione tecnica presentata dall’unico offerente, Qiagen Srl, si valuta come di 
seguito illustrato: 

- l’offerente dichiara che i) l’estrattore di acidi nucleici QIAsymphony SP®, ii) il servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione e iii) il servizio di certificazione IQOQ proposti possiedono tutti le caratteristiche 
tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità alla procedura.  
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Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, acquisite e valutate le precisazioni tecniche fornite 
dall’operatore economico concorrente a seguito di apposita richiesta da parte della Stazione appaltante, si 
ritiene idonea l’offerta presentata. 

La seduta si chiude alle ore 15:00. 

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

 
SCS5 Ricerca e Innovazione 

Il Dirigente 
Dott.ssa Paola De Benedictis 

 

 


