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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo superiore a € 40.000 IVA 
esclusa e inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura in somministrazione di kit 

immunoenzimatici vari, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 
con durata biennale, da destinare alla SCS2 Chimica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie 

(R.d.O. n. 2470030) 

Numero di gara 7521397 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA 

 

In data odierna 23/07/2020 alle ore 14:00, il Dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto delle 
valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”) della procedura in oggetto 
con riferimento alle offerte tecniche presentate dai concorrenti nell’ambito della stessa e all’assunzione delle 
determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso la SCA2 – Acquisti e Logistica, in qualità di 
testimone e segretario verbalizzante; 

- Sig.ra Angela Fontanella, Collaboratore amministrativo professionale presso la SCA2 – Acquisti e Logistica, 
in qualità di testimone. 

Il RUP dà lettura del verbale di valutazione delle offerte tecniche relativo alla seduta riservata del 23/07/2020, 
nel corso della quale la Commissione ha giudicato: 

- tecnicamente idonee le offerta presentata dai seguenti concorrenti: 

o Lotto 1: R-Biopharm Italia S.r.l. e Tecna S.r.l.; 

o Lotto 2: Tecna S.r.l.; 

o Lotto 3: Tecna S.r.l.; 

o Lotto 4: R-Biopharm Italia S.r.l.; 

o Lotto 5: Tecna S.r.l.; 

o Lotto 6: R-Biopharm Italia S.r.l. e Tecna S.r.l. 

- tecnicamente inidonee le offerte presentate dai seguenti offerenti: 

o Lotto 3: R-Biopharm Italia S.r.l., in quanto il prodotto offerto risulta privo di evidenza tecnica (in base 
alle istruzioni d’uso) relativa alla caratteristica minima sull’applicabilità anche a prodotti diversi dal 
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latte e della caratteristica tecnica minima “anticorpo adeso su micropiastra”, in quanto gli anticorpi 
anti-aflatossina M1 vanno aggiunti in fase di dosaggio; 

o Lotto 5: Diessechem S.r.l., in quanto il prodotto offerto risulta privo di evidenza tecnica (in base alle 
istruzioni d’uso) di disporre della cross-reattività richiesta come caratteristica tecnica minima nei 
confronti delle molecole sulfaclozina, sulfachinossalina e sulfametazina che non sono neanche 
menzionate nell’elenco delle molecole rilevabili e della caratteristica minima che richiede “reagenti 
pronti all’uso o eventualmente solo da diluire” in quanto il coniugato risulta in forma liofila e, quindi, 
da ricostruire. 

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ammette le offerte dei seguenti concorrenti alla fase successiva 
della procedura: 

- R-Biopharm Italia S.r.l., per i Lotti 1, 4 e 6; 

- Tecna S.r.l., per i Lotti 1, 2, 3, 5 e 6; 

e propone l’esclusione dei seguenti concorrenti 

- R-Biopharm Italia S.r.l., per il Lotto 3; 

- Diessechem S.r.l., per il Lotto 5; 

disponendo affinché si proceda a darne comunicazione agli operatori economici esclusi, ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei termine e con le modalità prescritte dalla citata disposizione.  

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14:30 

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

Dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________________ 

Dott. Stefano Berti - testimone e segretario verbalizzante _________________________________________ 

Sig.ra Angela Fontanella – testimone __________________________________________________________ 


