
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica

N.  245                del    20/07/2020

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  ID-VET S.a.r.l.,  mediante
procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale di
importo  pari  o  superiore  a  €  40.000,00  e  inferiore  alla  soglia
comunitaria,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-
procurement,  per  l`affidamento  della  fornitura  di  kit  vari  di
sierologia,  di  durata  triennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (Numero Gara: 7594253).     
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRETTORE DELLA

SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  ID-VET S.a.r.l.,  mediante
procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale di
importo  pari  o  superiore  a  €  40.000,00  e  inferiore  alla  soglia
comunitaria,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-
procurement,  per  l`affidamento  della  fornitura  di  kit  vari  di
sierologia,  di  durata  triennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (Numero Gara: 7594253).     

Al  fine  di  provvedere  al  regolare  approvvigionamento  del  materiale  necessario  allo 
svolgimento delle routinarie attività di analisi da parte dei laboratori di sierologia e virologia  
diagnostica  della  Sede  centrale  e  delle  Sezioni  territoriali  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito “IZSVe” o “Istituto”),  in  ragione della  scadenza dei 
contratti  attualmente  in  essere,  considerato  altresì  il  fine  pubblico  sotteso  alla  necessità  di 
garantire la continuità delle attività dei laboratori utilizzatori e la fornitura dei servizi essenziali  
da  parte  dell’Istituto,  lo  scrivente  Servizio  ha  ritenuto  opportuno  e  necessario  avviare  la 
progettazione  di  apposita  procedura  volta  all’individuazione  dei  nuovi  contraenti  per 
l’affidamento della fornitura in somministrazione di kit sierologici.

Sulla base dei prezzi praticati dai fornitori abituali  dell’Istituto, l’importo  complessivo 
presunto del contratto da affidare risultava pari a massimo € 207.865,15, IVA esclusa.

Con Deliberazione n. 572 del 22/11/2019 del Direttore generale f.f. dell’Istituto:

− alla  luce  della  necessità  di  approvvigionamento  rilevata  e  del  valore  stimato  del  
contratto, rideterminato in € 212.022,46, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n.  
50/2016 e dell’art.  5 del  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 n. 416/2019 (di seguito “Regolamento”), comprensivo 
altresì della seguente opzione:
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o facoltà da parte dell’Istituto di apportare, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), del  
d.lgs.  50/2016,  al  contratto  in  corso  di  esecuzione,  ove  necessario,  modifiche 
consistenti nell’aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza 
del 2% dell’importo del contratto; facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del  
contratto, beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma 
appartenenti  alla  stessa  categoria  merceologica  o  a  categoria  affine  nel  predetto 
limite del 2% dell’importo contrattuale. L’appaltatore sarà tenuto all’applicazione al 
prezzo di listino della percentuale di sconto indicata nella propria offerta economica 
in sede di partecipazione alla procedura

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

è  stata  ravvisata la  sussistenza,  nel  caso di  specie,  delle  condizioni  per  l’avvio  di  apposita 
procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo pari o superiore a 
€ 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria,  per l’affidamento  della fornitura in parola ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 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. n. 50/2016 e in ottemperanza 
all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi 
rispettivamente  in  data  17/01/2020,  22/01/2020,  29/01/2020,  03/06/2020,  10/06/2020  e 
25/06/2020 di cui ai  verbali  allegati  al  presente provvedimento quale sua parte integrante e  
sostanziale  (Allegati  1,  2,  3,  4,  5  e  6)  e  delle  determinazioni  assunte  con i  provvedimenti 
conservati agli atti (Determinazione del Direttore della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e  
Logistica n. 21 del 20/01/2020), è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

Lotto 1:

Posizione Operatore economico
Importo 

complessivo (Iva 
esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° ID-VET S.a.r.l. € 34.257,60 € 41.794,27

Lotto 2:

Posizione Operatore economico
Importo 

complessivo (Iva 
esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° ID-VET S.a.r.l. € 18.000,00 € 21.960,00

2° IDEXX Laboratories 
Italia S.r.l. € 21.240,00 € 25.912,80

3° Agrolabo S.p.A. € 23.616,00 € 28.811,52

Lotto 3:

Posizione Operatore economico
Importo 

complessivo (Iva 
esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° ID-VET S.a.r.l. € 34.531,20 € 42.128,06

2° Agrolabo S.p.A. € 36.115,20 € 44.060,54

3° IDEXX Laboratories € 40.392,00 € 49.278,24
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Italia S.r.l.

Lotto 4:

Posizione Operatore economico
Importo 

complessivo (Iva 
esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° ID-VET S.a.r.l. € 44.467,20 € 54.249,98

Lotto 5:

Posizione Operatore economico
Importo 

complessivo (Iva 
esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° ID-VET S.a.r.l. € 6.048,00 € 7.378,56

Lotto 6:

Posizione Operatore economico
Importo 

complessivo (Iva 
esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° ID-VET S.a.r.l. € 27.648,00 € 33.730,56

Lotto 7:

Posizione Operatore 
economico

Prezzo unitario 
a 

determinazione 
(Iva esclusa)

Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Importo 
complessivo (Iva 

inclusa)

1° ID-VET S.a.r.l. € 0,690 € 5.961,60 € 7.273,15

2°
IDEXX 

Laboratories Italia 
S.r.l.

€ 0,750 € 6.480,00 € 7.905,60

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. n. 50/2016 e dell’art. 13 e ss. del Regolamento, 
all’operatore  economico  ID-VET S.a.r.l.,  con sede legale  in  310 rue Louis  Pasteur  Grabels 
(Francia), tutti i lotti della fornitura in parola, con durata triennale, per l’importo complessivo di 
€ 170.913,60, IVA esclusa, pari a € 208.514,59, 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 previste.

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. n. 50/2016. 

In applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 si dà 
atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo dei controlli 
circa il possesso dei requisiti speciali, da effettuarsi esclusivamente in capo all’aggiudicatario,  
nonché  dei  requisiti  generali  qualora  il  soggetto  aggiudicatario  non rientri  tra  gli  operatori  
economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.
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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 da 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.  n.  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,

IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 241 del 9.1.2020, avente ad oggetto 
“Delega di funzioni al Direttore della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica”.

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n.  264 del 9.1.2020, avente ad oggetto 
“U.O. Ufficio Piani e Progetti di Ricerca - Responsabile del Procedimento e Responsabile del  
budget - atto di delega”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  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 L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.     

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’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 T E R M I N A

1. di  prendere  atto  dell’espletamento  della  procedura  di  affidamento  diretto,  previo 
confronto concorrenziale,  di  importo pari o superiore ad € 40.000,00 Iva esclusa ed 
inferiore  alle  soglie  comunitarie per  l’affidamento  della  fornitura  di  kit  vari  di 
sierologia, 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 – Verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi del 17/01/2020;
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- Allegato 2 – Verbale della seduta riservata di esito del soccorso istruttorio del  
22/01/2020;

- Allegato 3 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 
29/01/2020;

- Allegato 4 – Verbale  della  seduta  pubblica  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione delle offerte tecniche del 03/06/2020;

- Allegato 5 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e 
di verifica dell’anomalia del 10/06/2020;

- Allegato 6 – Verbale istruttorio del RUP del 25/06/2020;

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. n. 50/2016 e  
degli artt. 13 e ss. del Regolamento, tutti i lotti di cui compone la fornitura di kit sierologici 
vari, con durata triennale, all’operatore economico ID-VET S.a.r.l., con sede legale in 310 
rue Louis Pasteur Grabels (Francia), 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  € 
170.913,60, IVA esclusa, pari ad € 208.514,59, con IVA calcolata al 22;

4. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  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;

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. n. 50/2016; 

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

7. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  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;

8. di imputare la spesa complessiva presunta di  €  208.514,59, IVA inclusa, alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2020 – € 28.960,37, IVA inclusa;

- anno 2021 – € 69.504,86, IVA inclusa;

- anno 2022 – € 69.504,86, IVA inclusa;

- anno 2023 – € 40.544,50, IVA inclusa;

9. 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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10. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Alda Natale,  
Dirigente  veterinario  presso  la  SCT3  -  Laboratorio  Sierologia  e  Malattie  Pianificate 
dell’Istituto, direttore dell’esecuzione del contratto e la Sig.ra Cristina Zancan, Coadiutore 
amministrativo presso la SCA2 – Acquisti e Logistica, quale incaricata della verifica di 
conformità amministrativo-contabile;

11. 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;

12. 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 € 4.157,30, IVA esclusa, la quale quota potrà essere distribuita tra il personale che ha 
svolto tali funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale.

13. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio dell’opzione 
contrattualmente prevista.

Il Direttore
SCA2 – Acquisti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica

N.  245                del    20/07/2020

OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico ID-VET S.a.r.l., mediante
procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale
di  importo pari  o  superiore  a € 40.000,00 e  inferiore  alla  soglia
comunitaria,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-
procurement,  per  l`affidamento  della  fornitura  di  kit  vari  di
sierologia,  di  durata  triennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (Numero Gara: 7594253).     

Pubblicata dal 21/07/2020 al 05/08/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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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 pari o superiore a € 
40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, 
per l`affidamento della fornitura di kit vari di sierologia, di durata triennale, per l`Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie. (GARA n. 052-2019)) 
 

Numero di gara 7594253 
 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI 

In data odierna 17/01/2020, alle ore 9:40, mediante utilizzo della piattaforma telematica per l’e-
procurement dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Stefano 
Affolati, Dirigente del Servizio Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’Istituto, 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.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

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

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 Delibera del Direttore Generale f.f. n. 572 del 22/11/2019 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 successivamente modificato 
con DDG n. 416 del 06/09/2019 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di 
kit vari di sierologia, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 
del Regolamento, ammonta a 220.670,21 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, commi 11, 12 e 13 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule 
indicate nella lex specialis di gara; 

- in data 26/11/2019, 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; 
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- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 05/12/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Agrolabo Spa - nota acquisita a ns. prot. n. 13768/2019, 

2) Idexx Laboratories Italia Srl - nota acquisita a ns. prot. n. 13765/2019, 

3) Id-Vet Sarl - nota acquisita a ns. prot. n. 13526/2019, 

4) Life Technologies Italia - nota acquisita a ns. prot. n. 13706/2019, 

5) Tecna Srl – con nota acquista a ns. prot n. 13778/2019; 

- con GARA n. 052-2019 pubblicata sul portale in data 12/12/2019 (corredata da lettera di invito ns. 
prot. n. 14056/2019) tutti i succitati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta; 

- 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 mediante lo 
strumento “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nonché pubblicate nella sezione del profilo del 
committente dedicata alla specifica procedura di gara; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 10/01/2020 sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come 
risultante dal portale E-procurement (Allegato 1):  

1) AGROLABO SPA 

2) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL 

3) ID-VET SARL 

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte trasmesse 
constatando che tutte le offerte risultano pervenute entro il termine perentorio previsto. 

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

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, per ciascun concorrente, allegato al presente verbale quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato 2). 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, constata quanto di seguito riportato: 

- con riferimento alla documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici Idexx 
Laboratories Italia e Id-Vet Sarl, si attesta l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente alla 
documentazione trasmessa da entrambi gli operatori economici, e pertanto gli stessi sono ammessi alla 
fase successiva della procedura; 

- con riferimento alla documentazione trasmessa dall’operatore Agrolabo Spa si rileva la mancanza della 
certificazione UN EN ISO 9001:2015 a giustificazione del versamento del deposito cauzionale provvisorio in 
misura ridotta. 

Il RUP procede quindi alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede all’articolo intitolato 
“Soccorso istruttorio” che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016. In particolare, 
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di 
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Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione 
appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.” 

Il RUP ritiene l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui 
all’art. 83, comma 9, prima parte del d.lgs. 50/2016, e, pertanto, dispone affinché si proceda a richiedere 
all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il 
termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore economico concorrente è 
ammesso con riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del sub-
procedimento di soccorso istruttorio. 

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 utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata fornito in sede di partecipazione alla 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 12:00. 

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

- Dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento  .............................................................. . 

- Dott.ssa Manuela Bizzo – Testimone e segretario verbalizzante …………………………… 

- Dott.ssa Marta Lovato – Testimone ………………………………………………… 
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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 pari o superiore a € 
40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, 
per l`affidamento della fornitura di kit vari di sierologia, di durata triennale, per l`Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie. (GARA n. 052-2019)) 
 

Numero di gara 7594253 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

In data odierna 22/01/2020, alle ore 16:15, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il dott. 
Stefano Affolati, Dirigente del Servizio Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso la SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e 
Logistica, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Alessandra Zanoni, Assistente amministrativo presso la SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e 
Logistica, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

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

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della documentazione 
amministrativa tenutasi in data 17/01/2020, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti 
del Servizio, è stata rilevata la necessità di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 con riferimento all’offerta presentata dagli operatori 
economici di seguito elencati avendo riscontrato le seguenti irregolarità: 

 con riferimento alla documentazione trasmessa dall’operatore Agrolabo Spa si rileva la mancanza 
della certificazione UN EN ISO 9001:2015 a giustificazione del versamento del deposito cauzionale 
provvisorio in misura ridotta; 

- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla 
fattispecie di irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a 
richiedere al citato operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta 
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 

- entro il termine a tal fine assegnato, con nota acquisita mediante la piattaforma per l’e-
procurement in data odierna, la società Agrolabo Spa ha provveduto a regolarizzare la propria 
offerta, ottemperando alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 

Ciò premesso, il RUP ammette il citato operatore economico al prosieguo della procedura, provvedendo 
per l’effetto all’approvazione dei documenti amministrativi presentati anche da tutti i concorrenti 
piattaforma e-procurement. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

dott.ssa Alessandra Zanoni – Testimone ________________________________________________ 
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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 pari o superiore a € 
40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, 
per l`affidamento della fornitura di kit vari di sierologia, di durata triennale, per l`Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie. (GARA n. 052-2019) 
 

Numero di gara 7594253 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

 

In data odierna 29/01/2020 alle ore 10:40, si riunisce in seduta pubblica presso la sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), la Commissione giudicatrice (di seguito per 
brevità “Commissione”) della procedura in parola e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel 
prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

- dott. Alexander Tavella, Dirigente veterinario, Direttore della SCT6 di Bolzano dell’Istituto, in qualità di 
Presidente – in collegamento a mezzo videoconferenza; 

- dott. Antonio Ferrarese, Dirigente veterinario presso la SCT3 Laboratorio di diagnostica clinica 
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo; 

- dott. Marco Bregoli, Dirigente veterinario presso la SCT4 Udine dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo – in collegamento a mezzo videoconferenza; 

- dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso la SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e 
Logistica, in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di 
testimone. 

Alla seduta è altresì presente il Dott. Stefano Affolati, Dirigente del Servizio Gestione Approvvigionamenti e 
Logistica, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”). 

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 Delibera del Direttore Generale f.f. n. 572 del 22/11/2019 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 successivamente modificato con 
DDG n. 416 del 06/09/2019 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di kit vari 
di sierologia, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 del 
Regolamento, ammonta a 220.670,21 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 
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e dell’art. 15, commi 11, 12 e 13 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella 
lex specialis di gara; 

- in data 26/11/2019, 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 05/12/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Agrolabo Spa - nota acquisita a ns. prot. n. 13768/2019, 

2) Idexx Laboratories Italia Srl - nota acquisita a ns. prot. n. 13765/2019, 

3) Id-Vet Sarl - nota acquisita a ns. prot. n. 13526/2019, 

4) Life Technologies Italia - nota acquisita a ns. prot. n. 13706/2019, 

5) Tecna Srl – con nota acquista a ns. prot n. 13778/2019; 

- con GARA n. 052-2019 pubblicata sul portale in data 12/12/2019 (corredata da lettera di invito ns. 
prot. n. 14056/2019) tutti i succitati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta; 

- 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 mediante lo 
strumento “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nonché pubblicate nella sezione del profilo del 
committente dedicata alla specifica procedura di gara; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 
del giorno 10/01/2020 sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come risultante 
dal portale E-procurement (Allegato 1):  

1) AGROLABO SPA 

2) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL 

3) ID-VET SARL 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 17/01/2020 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale è stata rilevata l’irregolarità dell’offerta 
presentata dall’operatore economico Agrolabo Spa, risultando mancante della citata certificazione 
UN EN ISO 9001:2015 a giustificazione del versamento del deposito cauzionale provvisorio in misura 
ridotta. Il RUP, ritenuta l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali 
sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del d.lgs. 50/2016, ha disposto di procedere alla 
richiesta di integrazione dell’offerta; 

- con nota ns. prot. n. 876 del 22/01/2020 agli atti del Servizio, il citato operatore economico è stato 
quindi invitato a regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari consecutivi; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 22/01/2020, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte di Agrolabo Spa ed ha quindi ammesso lo stesso alla successiva 
fase della procedura; 
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- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Approvvigionamenti e Logistica n. 21 del 
20/01/2020 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la composizione in 
precedenza illustrata; 

- 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. 

Ciò premesso, la Commissione 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. 

L’esito delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale (Allegato 
A). 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari 

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

L’approvazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, da effettuarsi avvalendosi della 
piattaforma E-procurement, è rinviata alla successiva seduta pubblica essendo subordinata all’esito 
dell’attività valutativa demandata alla citata Commissione. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che la documentazione di offerta verrà messa 
a disposizione della Commissione mediante accesso ad apposita cartella protetta condivisa, creata sul 
percorso \\nas1\Valutazione_gare, al fine di consentire agli stessi l’effettuazione delle operazioni di 
valutazione tecnico-qualitativa anche da remoto. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo, mediante ausilio della piattaforma per l’e-procurement, 
all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità previste dalla lex specialis di gara. 

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 11:30. 

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

Dott. Stefano Affolati- Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott. Alexander Tavella – Presidente della Commissione __________________________________________ 

Dott. Antonio Ferrarese – Componente della Commissione _______________________________ 

Dott. Marco Bregoli – Componente della Commissione __________________________________ 

Dott.ssa Manuela Bizzo - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________
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Allegato A 

Lotto 1: 

Controllo 
ID-VET SARL 

SI NO  Note 

Busta B: documentazione tecnica Lotto 1 

1) Dichiarazione utilizzando All. B – Modello per offerta tecnica, 
attestante il possesso da parte di ciascun prodotto offerto delle 
caratteristiche tecniche minime richieste 

x     

2) fascicolo di validazione dei kit offerto, in lingua italiana o inglese, 
riportante i valori di sensibilità e di specificità diagnostica del prodotto 
offerto, nonché la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni 
animali su cui tali valori sono stati calcolati; 

x     

3) istruzioni d’uso dei prodotti offerti, in lingua italiana o inglese; x     

4) All. B – Modello per offerta tecnica = impegno, in ipotesi di 
aggiudicazione, ad inviare all’Istituto le istruzioni d’uso dei prodotti 
offerti in lingua italiana; 

x     

5) All. B – Modello per offerta tecnica = impegno, per i soli prodotti 
appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose ai sensi della 
normativa vigente, a trasmettere, in ipotesi di aggiudicazione le schede 
di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnate con il codice prodotto 
dell’offerente e con il codice articolo dell’Istituto 

x     

6) copia semplice della certificazione ISO 9001/USDA o equivalente del 
produttore, in corso di validità. 

x     

Lotto 2: 

Controllo 
AGROLABO SPA IDEXX LABORATORIES ITALIA ID-VET SARL 

SI NO  Note SI NO  Note SI NO  Note 

Busta B: documentazione tecnica Lotto 2 

1) Dichiarazione utilizzando All. B – 
Modello per offerta tecnica, 
attestante il possesso da parte di 
ciascun prodotto offerto delle 
caratteristiche tecniche minime 
richieste 

x     x     x     

2) fascicolo di validazione dei kit 
offerto, in lingua italiana o inglese, 
riportante i valori di sensibilità e di 
specificità diagnostica del prodotto 
offerto, nonché la dimensione e le 
caratteristiche delle popolazioni 

x     x     x     
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animali su cui tali valori sono stati 
calcolati; 

3) istruzioni d’uso dei prodotti 
offerti, in lingua italiana o inglese; 

x     x     x     

4) All. B – Modello per offerta 
tecnica = impegno, in ipotesi di 
aggiudicazione, ad inviare 
all’Istituto le istruzioni d’uso dei 
prodotti offerti in lingua italiana; 

x     x     x     

5) All. B – Modello per offerta 
tecnica = impegno, per i soli 
prodotti appartenenti alla categoria 
delle sostanze pericolose ai sensi 
della normativa vigente, a 
trasmettere, in ipotesi di 
aggiudicazione le schede di 
sicurezza, in lingua italiana, 
contrassegnate con il codice 
prodotto dell’offerente e con il 
codice articolo dell’Istituto 

x     x     x     

6) copia semplice della 
certificazione ISO 9001/USDA o 
equivalente del produttore, in corso 
di validità. 

x     x     x     

Lotto 3: 

Controllo 
AGROLABO SPA IDEXX LABORATORIES ITALIA ID-VET SARL 

SI NO  Note SI NO  Note SI NO  Note 

Busta B: documentazione tecnica Lotto 3 

1) Dichiarazione utilizzando All. B – 
Modello per offerta tecnica, 
attestante il possesso da parte di 
ciascun prodotto offerto delle 
caratteristiche tecniche minime 
richieste 

x     x     x     

2) fascicolo di validazione dei kit 
offerto, in lingua italiana o inglese, 
riportante i valori di sensibilità e di 
specificità diagnostica del prodotto 
offerto, nonché la dimensione e le 
caratteristiche delle popolazioni 
animali su cui tali valori sono stati 
calcolati; 

x     x     x     

3) istruzioni d’uso dei prodotti 
offerti, in lingua italiana o inglese; 

x     x     x     
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4) All. B – Modello per offerta 
tecnica = impegno, in ipotesi di 
aggiudicazione, ad inviare 
all’Istituto le istruzioni d’uso dei 
prodotti offerti in lingua italiana; 

x     x     x     

5) All. B – Modello per offerta 
tecnica = impegno, per i soli 
prodotti appartenenti alla categoria 
delle sostanze pericolose ai sensi 
della normativa vigente, a 
trasmettere, in ipotesi di 
aggiudicazione le schede di 
sicurezza, in lingua italiana, 
contrassegnate con il codice 
prodotto dell’offerente e con il 
codice articolo dell’Istituto 

x     x     x     

6) copia semplice della 
certificazione ISO 9001/USDA o 
equivalente del produttore, in corso 
di validità. 

x     x     x     

Lotto 4: 

Controllo 
ID-VET SARL 

SI NO  Note 

Busta B: documentazione tecnica Lotto 4 

1) Dichiarazione utilizzando All. B – Modello per offerta tecnica, 
attestante il possesso da parte di ciascun prodotto offerto delle 
caratteristiche tecniche minime richieste 

x     

2) fascicolo di validazione dei kit offerto, in lingua italiana o inglese, 
riportante i valori di sensibilità e di specificità diagnostica del prodotto 
offerto, nonché la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni 
animali su cui tali valori sono stati calcolati; 

x     

3) istruzioni d’uso dei prodotti offerti, in lingua italiana o inglese; x     

4) All. B – Modello per offerta tecnica = impegno, in ipotesi di 
aggiudicazione, ad inviare all’Istituto le istruzioni d’uso dei prodotti 
offerti in lingua italiana; 

x     

5) All. B – Modello per offerta tecnica = impegno, per i soli prodotti 
appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose ai sensi della 
normativa vigente, a trasmettere, in ipotesi di aggiudicazione le schede 
di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnate con il codice prodotto 
dell’offerente e con il codice articolo dell’Istituto 

x     

6) copia semplice della certificazione ISO 9001/USDA o equivalente del 
produttore, in corso di validità. 

x     



Allegato A 

Lotto 5: 

Controllo 
ID-VET SARL 

SI NO  Note 

Busta B: documentazione tecnica Lotto 5 

1) Dichiarazione utilizzando All. B – Modello per offerta tecnica, 
attestante il possesso da parte di ciascun prodotto offerto delle 
caratteristiche tecniche minime richieste 

x     

2) fascicolo di validazione dei kit offerto, in lingua italiana o inglese, 
riportante i valori di sensibilità e di specificità diagnostica del prodotto 
offerto, nonché la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni 
animali su cui tali valori sono stati calcolati; 

x     

3) istruzioni d’uso dei prodotti offerti, in lingua italiana o inglese; x     

4) All. B – Modello per offerta tecnica = impegno, in ipotesi di 
aggiudicazione, ad inviare all’Istituto le istruzioni d’uso dei prodotti 
offerti in lingua italiana; 

x     

5) All. B – Modello per offerta tecnica = impegno, per i soli prodotti 
appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose ai sensi della 
normativa vigente, a trasmettere, in ipotesi di aggiudicazione le schede 
di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnate con il codice prodotto 
dell’offerente e con il codice articolo dell’Istituto 

x     

6) copia semplice della certificazione ISO 9001/USDA o equivalente del 
produttore, in corso di validità. 

x     

Lotto 6: 

Controllo 
ID-VET SARL 

SI NO  Note 

Busta B: documentazione tecnica Lotto 6 

1) Dichiarazione utilizzando All. B – Modello per offerta tecnica, 
attestante il possesso da parte di ciascun prodotto offerto delle 
caratteristiche tecniche minime richieste 

x     

2) fascicolo di validazione dei kit offerto, in lingua italiana o inglese, 
riportante i valori di sensibilità e di specificità diagnostica del prodotto 
offerto, nonché la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni 
animali su cui tali valori sono stati calcolati; 

x     

3) istruzioni d’uso dei prodotti offerti, in lingua italiana o inglese; x     



Allegato A 

4) All. B – Modello per offerta tecnica = impegno, in ipotesi di 
aggiudicazione, ad inviare all’Istituto le istruzioni d’uso dei prodotti 
offerti in lingua italiana; 

x     

5) All. B – Modello per offerta tecnica = impegno, per i soli prodotti 
appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose ai sensi della 
normativa vigente, a trasmettere, in ipotesi di aggiudicazione le schede 
di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnate con il codice prodotto 
dell’offerente e con il codice articolo dell’Istituto 

x     

6) copia semplice della certificazione ISO 9001/USDA o equivalente del 
produttore, in corso di validità. 

x     

Lotto 7: 

Controllo 
IDEXX LABORATORIES ITALIA ID-VET SARL 

SI NO  Note SI NO  Note 

Busta B: documentazione tecnica Lotto 7 

1) Dichiarazione utilizzando All. B – Modello per 
offerta tecnica, attestante il possesso da parte di 
ciascun prodotto offerto delle caratteristiche 
tecniche minime richieste 

x     x     

2) fascicolo di validazione dei kit offerto, in lingua 
italiana o inglese, riportante i valori di sensibilità e di 
specificità diagnostica del prodotto offerto, nonché 
la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni 
animali su cui tali valori sono stati calcolati; 

x     x     

3) istruzioni d’uso dei prodotti offerti, in lingua 
italiana o inglese; 

x     x     

4) All. B – Modello per offerta tecnica = impegno, in 
ipotesi di aggiudicazione, ad inviare all’Istituto le 
istruzioni d’uso dei prodotti offerti in lingua italiana; 

x     x     

5) All. B – Modello per offerta tecnica = impegno, per 
i soli prodotti appartenenti alla categoria delle 
sostanze pericolose ai sensi della normativa vigente, 
a trasmettere, in ipotesi di aggiudicazione le schede 
di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnate con il 
codice prodotto dell’offerente e con il codice articolo 
dell’Istituto 

x     x     

6) copia semplice della certificazione ISO 9001/USDA 
o equivalente del produttore, in corso di validità. 

x     x     
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Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo pari o superiore a € 
40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, 
per l`affidamento della fornitura di kit vari di sierologia, di durata triennale, per l`Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie. (GARA n. 052-2019) 

Numero di gara 7594253 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

In data odierna 03/06/2020, alle ore 10:00 si riunisce in seduta riservata in videoconferenza la Commissione 
Giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Approvvigionamenti e 
Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe” o “Istituto”) n. 21/2020 
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. Alexander Tavella, Dirigente veterinario, Direttore della SCT6 di Bolzano dell’Istituto, in qualità di 
Presidente, in collegamento in videoconferenza; 

- dott. Antonio Ferrarese, Dirigente veterinario presso la SCT3 Laboratorio di diagnostica clinica 
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo, in collegamento in videoconferenza; 

- dott. Marco Bregoli, Dirigente veterinario presso la SCT4 Udine dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo – in collegamento a mezzo videoconferenza; 

- dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso la SCA2 – Gestione Approvvigionamenti 
e Logistica, in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di 
testimone, in videoconferenza. (Il Dott. Stefano Berti è stato nominato referente per l’istruttoria della 
procedura in oggetto dal Direttore della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica, in qualità di 
RUP, con email del 29/05/2020, in sostituzione della dott.ssa Manuela Bizzo, in quanto trasferitasi 
presso altro Ente). 

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 per comunicare al segretario 
verbalizzante i risultati dell’esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione, dei 
metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

Nello specifico, la Commissione, ha proceduto ad una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle offerte 
tecniche, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni offerti delle specifiche tecniche 
minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura; successivamente, per le sole offerte ritenute 
tecnicamente idonee, ha effettuato la valutazione qualitativa, con conseguente attribuzione dei relativi 
punteggi, applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 

Analizzate le offerte tecniche, la Commissione ha constatato all’unanimità il possesso da parte delle stesse 
delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura 
in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonee tutte le offerte ed ammettendole alla successiva 
fase di valutazione qualitativa. 

Terminata l’attività di valutazione, la Commissione procede, nel corso della seduta odierna, alla valutazione 
qualitativa delle offerte ritenute idonee, esprimendo i giudizi riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, 
nel prospetto di cui all’Allegato A al presente verbale, nonché all’effettuazione delle operazioni di calcolo 
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previste dalla lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente verbale, calcolando 
per l’effetto, per ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito agli 
operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

 Lotto 1: 

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

 Lotto 2: 

- Agrolabo S.p.A.: 60,22 punti/70; 

- Idexx Laboratories Italia S.r.l.: 63,82 punti/70; 

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

 Lotto 3: 

- Agrolabo S.p.A.: 70 punti/70; 

- Idexx Laboratories Italia S.r.l.: 45,82 punti/70; 

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

 Lotto 4: 

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

 Lotto 5: 

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

 Lotto 6: 

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

 Lotto 7: 

- Idexx Laboratories Italia S.r.l.: 64,77 punti/70. 

- Id-Vet S.a.r.l.: 70 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 12:30 

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

- dott. Alexander Tavella – Presidente della Commissione Giudicatrice…………………………………………………… 

- dott. Marco Bregoli – componente della Commissione…………………………………………………………………………. 

- dott. Antonio Ferrarese – componente della Commissione…………………………………………….......................... 

- dott. Stefano Berti – segretario verbalizzante…………………………………………………......................................... 
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Allegato A – Giudizi e motivazioni Commissione 

 
LOTTO 1 

(PG)KT0003 - IBR ANTICORPI TOTALI KIT ELISA 
CIG Lotto 1: 809665858C 

Concorrenti: 

 Id-Vet S.a.r.l. 

Caratteristiche tecniche minime: 

Il prodotto offerto dall’operatore economico Id-Vet S.a.r.l. risulta in possesso di tutte le caratteristiche tecniche 
minime richieste dalla lex specialis di gara. 

Valutazione qualitativa – giudizi: 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 

Motivazione 
Id-Vet 
S.a.r.l. 

Sensibilità  30 ottimo 

II valore di sensibilità è stato calcolato su n. 89 
campioni di animali vaccinati e/o da infezione 
sperimentale. 
Il prodotto offerto ha ottenuto un valore di 
sensibilità pari al 100%. 

Specificità  30 buono 

Il valore di specificità è stato calcolato su n. 182 
campioni provenienti da allevamenti storicamente 
negativi. I campioni risultati positivi sono stati 
testati con kit per la ricerca di anticorpi gE e gB, al 
fine di confermare si trattasse di animali sani e non 
vaccinati. 
Il prodotto offerto ha ottenuto un valore di 
specificità pari al 96,1%. 

Possibilità di incubazione sia in 
giornata sia overnight 

3 ottimo 
Il prodotto offerto consente la possibilità di 
incubazione sia in giornata che overnight. 

Numero di lavaggi richiesti tra 
due fasi successive di incubazione 
inferiore o uguale a 4 

3 buono 
Il prodotto offerto prevede una sola fase di 
lavaggio tra due incubazioni successive con più di 
4 cicli di lavaggio stesso. 

Intercambiabilità delle soluzioni 
di lavaggio 

4 ottimo 

Il prodotto offerto prevede una soluzione di 
lavaggio condivisa fra diversi kit ELISA della stessa 
ditta produttrice e destinati all’analisi di campioni 
di ruminante / suino. 
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LOTTO 2 
(PG)KT0006 - IBR ANTICORPI GE KIT ELISA 

CIG Lotto 2: 809667211B 

Concorrenti: 

 Agrolabo S.p.A.; 

 Idexx Laboratories Italia S.r.l.; 

 Id-Vet S.a.r.l.. 

Caratteristiche tecniche minime 

I prodotti offerti da tutti gli operatori economici concorrenti risultano in possesso delle caratteristiche tecniche 
minime previste dalla lex specialis di gara. 

Parametri di valutazione qualitativa – giudizi 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 

Motivazione 
Agrolabo 

S.p.A. 

Idexx 
Laboratories 

Italia S.r.l. 

Id-Vet 
S.a.r.l. 

Sensibilità 30 Distinto Ottimo Ottimo 

La valutazione calcolata su 81 
campioni di siero prelevati da soggetti 
positivi ha evidenziato i seguenti 
valori di sensibilità: Agrolabo S.p.A. 
93.8% (76/81) – [sensibilità rilevata 
considerando anche i dubbi: 96,3% 
(78/81)], Idexx Laboratories Italia 
S.r.l. 97.5% (79/81) e Id Vet S.a.r.l. 
98.8% (80/81). 

Specificità 30 Ottimo Ottimo Ottimo 
100% per tutti i kit calcolata su n. 184 
campioni di siero provenienti da 
stalle indenni storicamente negative. 

Possibilità di 
analizzare 
campioni di latte 
bovino 

2 Ottimo Ottimo Ottimo 
I prodotti offerti da tutti gli operatori 
economici sono idonei all’utilizzo su 
campioni di latte. 

Possibilità di 
incubazione sia in 
giornata sia 
overnight 

2 Sufficiente Sufficiente Sufficiente 
Tutti i prodotti offerti hanno 
possibilità di incubazione solo 
overnight. 

Numero di lavaggi 
richiesti tra due 
fasi successive di 
incubazione 
inferiore o uguale 
a 4 

2 Sufficiente Sufficiente Ottimo 

I prodotti offerti da Agrolabo S.p.A. e 
Idexx Laboratories Italia S.r.l. 
prevedono più di una fase di lavaggio 
tra due incubazioni successive con più 
di quattro cicli di lavaggio stesso. Il 
prodotto offerto da Id-Vet S.a.r.l., 
invece, non prevede alcune fase di 
lavaggio con più di quattro cicli di 
lavaggio stesso. 

Intercambiabilità 
delle soluzioni di 
lavaggio 

4 Ottimo Sufficiente Ottimo 

I prodotti offerti da Agrolabo S.p.A. e 
Id-Vet S.a.r.l. prevedono una 
soluzione di lavaggio condivisa fra 
diversi kit, mentre il prodotto offerto 
da Idexx Laboratories Italia S.r.l. 
prevede una soluzione di lavaggio 
dedicata. 
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LOTTO 3 
(PG)KT0566 - AUJESZKY ANTICORPI GE KIT ELISA 

CIG Lotto 3: 8096676467 

Concorrenti: 

 Agrolabo S.p.A.; 

 Idexx Laboratories Italia S.r.l.; 

 Id-Vet S.a.r.l.; 

Caratteristiche tecniche minime 

I prodotti offerti da tutti gli operatori economici concorrenti risultano in possesso delle caratteristiche tecniche 
minime previste dalla lex specialis di gara. 

Parametri di valutazione qualitativa – giudizi 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 

Motivazione 
Agrolabo 

S.p.A. 

Idexx 
Laboratories 

Italia S.r.l. 

Id-Vet 
S.a.r.l. 

Sensibilità 30 buono buono buono 

I prodotti offerti sono stati sottoposti 
all’analisi di n. 30 campioni postivi 
derivanti da infezioni di campo, 
rivelando tutti un valore di sensibilità 
pari al 100%.  
Successivamente, si è proceduto a 
sottoporre i kit all’analisi di altri n. 22 
campioni, derivanti da infezioni 
sperimentali. I risultati ottenuti sono i 
seguenti: 
- Agrolabo S.p.A. = 72,7% (77,2% 
considerando anche i campioni dubbi); 
- Idexx Laboratories Italia S.r.l. = 81,8% 
(95,4% considerando anche gli esiti 
dubbi in quanto non risolutivi); 
- Id-Vet S.a.r.l. = 54% (77,2 
considerando anche gli esiti dubbi). 
Infine, si è proceduto ad analizzare n. 
10 seri derivanti sia da infezioni di 
campo, sia sperimentali, entrambi 
prediluiti in siero suino negativo in 
base 4, da 1/4 a 1/256, per un totale di 
n. 40 campioni. I valori di sensibilità 
rilevati sono i seguenti: 
- Agolabo S.p.A. = 32%; 
- Idexx Laboratories Italia S.r.l. e Id-Vet 
S.a.r.l. = 40% (50% considerando 
anche i campioni dubbi). 

Specificità 30 ottimo buono ottimo 

I prodotti offerti sono stati sottoposti 
all’analisi di n. 180 campioni di nota 
negatività, mostrando i seguenti valori 
di specificità: 
- Agrolabo S.p.A. e Id-Vet S.a.r.l. = 
100% 
- Idexx Laboratories Italia S.r.l.  = 99,4% 
considerando anche gli esiti dubbi in 
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Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 

Motivazione 
Agrolabo 

S.p.A. 

Idexx 
Laboratories 

Italia S.r.l. 

Id-Vet 
S.a.r.l. 

quanto non risolutivi (100% quando i 
campioni non negativi sono stati 
rianalizzati dopo inattivazione a 56°C 
per 30 minuti). 

Possibilità di 
incubazione sia in 
giornata sia overnight 

3 ottimo ottimo ottimo 
Tutti i prodotti offerti presentano 
possibilità di incubazione sia in 
giornata sia overnight. 

Numero di lavaggi 
richiesti tra due fasi 
successive di 
incubazione inferiore o 
uguale a 4 

3 ottimo ottimo ottimo 
Tutti i prodotti offerti non prevedono 
alcuna fase di lavaggio con più di 4 cicli 
di lavaggio stesso. 

Intercambiabilità delle 
soluzioni di lavaggio 

4 ottimo sufficiente ottimo 

Solo il prodotto offerto da Idexx 
Laboratories Italia S.r.l. necessita di 
una soluzione di lavaggio dedicata, 
rispetto ad altri kit ELISA della stessa 
ditta produttrice e destinati all’analisi 
di campioni di ruminante/suino. 
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LOTTO 4 
(PG)KT0015 - BVD ANTICORPI NS2-3 KIT ELISA 

CIG Lotto 4: 8096684AFF 

Concorrenti: 

 Id-Vet S.a.r.l. 

Caratteristiche tecniche minime: 

Il prodotto offerto dall’operatore economico Id-Vet Sarl risulta in possesso di tutte le caratteristiche tecniche 
minime richieste dalla lex specialis di gara. 

Parametri di valutazione qualitativa – giudizi: 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 

Motivazione 
Id-Vet 
S.a.r.l. 

Sensibilità  30 ottimo 

Il valore di sensibilità, pari al 100%, è stato calcolato su 
n. 92 campioni positivi prelevati da un allevamento 
storicamente infetto.  
E' stata inoltre eseguita la valutazione su n. 23 tra i 
suddetti n. 92 sieri positivi, prediluiti in siero bovino 
negativo, ed in base 2 da 1:5 a 1:40, per un totale di n. 
92 prove. Tale seconda valutazione ha avuto i seguenti 
risultati: 
- un valore di sensibilità pari al 59,7%, riferita ai soli 
campioni risultati positivi; 
- un valore di sensibilità pari al 75%, considerando 
anche i campioni dubbi in quanto non risolutivi; 
- conferma della dichiarata sensibilità del kit offerto 
rispetto all’analisi contemporanea di n. 10 campioni in 
pool. 

Specificità  30 ottimo 
Il valore di specificità, pari al 100%, è stato calcolato su 
n. 184 campioni di bovino provenienti da aziende 
storicamente negative. 

Correlazione con la prevalenza fa 
gli animali in lattazione 

2 ottimo 

Il prodotto offerto è dotato di una tabella che 
stabilisce una correlazione indicativa fra intensità di 
reazione del campione di latte di massa e tasso di 
prevalenza fra gli animali in lattazione. 

Possibilità di incubazione sia in 
giornata sia overnight 

2 ottimo 
Il prodotto offerto consente la possibilità di 
incubazione sia in giornata sia overnight. 

Numero di lavaggi richiesti tra 
due fasi successive di 
incubazione inferiore o uguale a 
4 

2 ottimo 
Il prodotto offerto non prevede alcuna fase di lavaggio 
con più di 4 cicli di lavaggio stesso. 

Intercambiabilità delle soluzioni 
di lavaggio 

4 ottimo 

Il prodotto offerto utilizza una soluzione di lavaggio 
identica a quella degli altri kit ELISA della stessa ditta 
produttrice e destinati all’analisi di campioni di 
ruminante/suino. 
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LOTTO 5 
(PG)KT0001 - LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LBE) ANTICORPI KIT ELISA 

CIG Lotto 5: 8096700834 

Concorrenti: 

 Id-Vet S.a.r.l. 

Caratteristiche tecniche minime 

Il prodotto offerto dall’operatore economico Id-Vet S.a.r.l. risulta in possesso di tutte le caratteristiche tecniche 
minime richieste dalla lex specialis di gara. 

Parametri di valutazione qualitativa – giudizi 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 

Motivazione 
Id-Vet 
S.a.r.l. 

Sensibilità  30 ottimo 

Il valore di sensibilità, pari al 100%, è stato calcolato su 
n. 20 campioni positivi.  
Si è inoltre proceduto alla valutazione su n. 18 tra i 
medesimi n. 20 sieri positivi, prediluiti in siero bovino 
negativo ed in base 4 da 1:2,5 a 1:160, per un totale di 
n. 72 prove. Questa ulteriore prova, se da una parte ha 
evidenziato un valore di sensibilità pari al 79,1% 
(84,7% considerando, in quanto non risolutivi, anche i 
campioni risultati dubbi), dall’altra ha confermato la 
dichiarata sensibilità del kit rispetto all’analisi 
contemporanea di n. 10 campioni in pool. 

Specificità  30 ottimo 
Il valore di specificità, pari al 100%, è stato calcolato su 
n. 184 campioni di bovino provenienti da un territorio 
da anni con qualifica di ufficialmente indenne. 

Possibilità di incubazione sia in 
giornata sia overnight 

3 ottimo 
Il prodotto offerto prevede la possibilità di 
incubazione sia in giornata sia overnight. 

Numero di lavaggi richiesti tra 
due fasi successive di 
incubazione inferiore o uguale a 
4 

3 ottimo 
Il prodotto offerto non prevede alcuna fase di lavaggio 
con più di 4 cicli di lavaggio stesso. 

Intercambiabilità delle soluzioni 
di lavaggio 

4 ottimo 

Il prodotto offerto prevede una soluzione di lavaggio 
identica a quella degli altri kit ELISA della stessa ditta 
produttrice e destinati all’analisi di campioni di 
ruminante/suino. 
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LOTTO 6 
(PG)KT0588 - CAEV/MVV ANTICORPI KIT ELISA 

CIG Lotto 6: 8096716569 

Concorrenti: 

 Id-Vet S.a.r.l. 

Caratteristiche tecniche minime: 

Il prodotto offerto dall’operatore economico Id-Vet Sarl risulta in possesso di tutte le caratteristiche tecniche 
minime richieste dalla lex specialis di gara. 

Parametri di valutazione qualitativa – giudizi: 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 

Motivazione 
Id-Vet 
S.a.r.l. 

Sensibilità  30 distinto 

Il valore di sensibilità, pari al 96,3%, è stato calcolato 
su n.109 campioni di animali risultati positivi alla 
genotipizzazione indiretta mediante l’uso dei 
seguenti: 
- un kit commerciale (Eradikit genotyping, 
IN3diagnostics); 
- una metodica sperimentale basata sull’uso di peptidi 
SU_5 (Mordasini et al., 2006);  
- una procedura per la ricerca di anticorpi verso il 
subgenotipo B1 dei lentivirus dei piccoli ruminanti; 
- la metodica western blot, testata alla diluizione 
prevista dal kit. 

Specificità  30 ottimo 

Per la determinazione del valore di specificità, sono 
stati confrontati n.184 campioni di siero ematico 
caprino, proveniente da allevamenti storicamente 
negativi, con conferma del risultato per tutti di 
negatività. 

Possibilità di incubazione sia in 
giornata sia overnight 

3 buono 
Il prodotto offerto consente la possibilità di 
incubazione solo in giornata. 

Numero di lavaggi richiesti tra 
due fasi successive di 
incubazione inferiore o uguale a 
4 

3 ottimo 
Il prodotto offerto non prevede alcuna fase di lavaggio 
con più di 4 cicli di lavaggio stesso. 

Intercambiabilità delle soluzioni 
di lavaggio 

4 ottimo 

Il prodotto offerto utilizza una soluzione di lavaggio 
identica a quella degli altri kit ELISA della stessa ditta 
produttrice e destinati all’analisi di campioni di 
ruminante / suino. 
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LOTTO 7 
(PG)KT0621 - SCHMALLENBERG VIRUS ANTICORPI KIT ELISA 

CIG Lotto 7: 8096738790 

Concorrenti: 

 Idexx Laboratories Italia S.r.l.; 

 Id-Vet S.a.r.l. 

Caratteristiche tecniche minime 

I prodotti offerti da entrambi gli operatori economici concorrenti risultano in possesso delle caratteristiche tecniche 
minime previste dalla lex specialis di gara. 

Parametri di valutazione qualitativa – giudizi 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 

Motivazione Idexx 
Laboratories 

Italia S.r.l. 

Id-Vet 
S.a.r.l. 

Sensibilità  30 buono ottimo 

Per la determinazione del valore di sensibilità 
si è proceduto all’analisi di n. 184 sieri 
provenienti da un territorio noto per l’elevata 
prevalenza di positività sierologica. 
N. 21 campioni, risultanti con esito 
discordante, sono stati sottoposti a 
sieroneutralizzazione (analisi di riferimento 
per questa patologia). In base ai risultati di 
quest’ultima, si sono ottenuti i seguenti 
valori: 
- il kit offerto da Idexx Laboratories Italia S.r.l. 
ha dimostrato una sensibilità pari allo 0% (0 
campioni su 18), valore che però risulta pari 
all’88,8% se si considera l’esito non risolutivo 
dei 16 campioni risultati dubbi; 
- il kit offerto da Id-Vet S.a.r.l. ha dimostrato 
una sensibilità pari all’88,8% (16 su 18 
campioni positivi alla sieroneutralizzazione, 
con nessun campione risultato dubbio). 

Specificità  30 ottimo buono 

Per la determinazione del valore di 
specificità, entrambi i prodotti offerti sono 
stati testati su n. 184 sieri provenienti da un 
territorio noto per l’elevata prevalenza di 
positività sierologica. 
N. 21 campioni, risultanti con esito 
discordante, sono stati poi sottoposti a 
sieroneutralizzazione (analisi di riferimento 
per questa patologia). 
Il kit offerto da Idexx Laboratories Italia S.r.l., 
classificando correttamente n. 2 dei n. 3 
campioni negativi, ha mostrato un valore di 
specificità pari al 66,6%, che corrisponde 
però al 100% se si considera l’esito non 
risolutivo di un campione risultato dubbio. 
Con il riconoscimento corretto di n. 1 
campione su n. 3 tra quelli risultati negativi 
alla sieroneutralizzazione, il kit offerto da Id-
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Parametro 
Punteggio 
massimo 

Giudizio 

Motivazione Idexx 
Laboratories 

Italia S.r.l. 

Id-Vet 
S.a.r.l. 

Vet S.a.r.l. ha esibito una specificità pari al 
33,3%, che però risulta corrispondere al 
66,6% se si considera l’esito non risolutivo di 
un campione risultato dubbio. 

Possibilità di incubazione 
sia in giornata sia overnight 

3 buono buono 
Entrambi i prodotti offerti permettono la 
possibilità di incubazione solo in giornata. 

Numero di lavaggi richiesti 
tra due fasi successive di 
incubazione inferiore o 
uguale a 4 

3 ottimo ottimo 
Entrambi i prodotti offerti non prevedono 
alcuna fase di lavaggio con più di 4 cicli di 
lavaggio stesso. 

Intercambiabilità delle 
soluzioni di lavaggio 

4 sufficiente ottimo 

Il prodotto offerto da Idexx Laboratories Italia 
S.r.l. richiede una soluzione di lavaggio 
dedicata rispetto a quella degli altri kit ELISA 
della stessa ditta produttrice e destinati 
all’analisi di campioni di ruminante/suino.  
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Allegato B – Punteggi qualitativi 

 

LOTTO 1 
(PG)KT0003 - IBR ANTICORPI TOTALI KIT ELISA 

CIG Lotto 1: 809665858C 

Valutazione qualitativa – punteggi: 

Parametro qualitativo 
Punteggio 
massimo 

Id-Vet S.a.r.l. 

Giudizio Coefficiente Punteggio 

Sensibilità  30 ottimo 1 30 

Specificità  30 buono 0,5 15 

Possibilità di incubazione sia in giornata sia 
overnight 

3 ottimo 1 3 

Numero di lavaggi richiesti tra due fasi 
successive di incubazione inferiore o uguale 
a 4 

3 buono 0,5 1,5 

Intercambiabilità delle soluzioni di lavaggio 4 ottimo 1 4 

Punteggio complessivo 53,50 

Riparametrazione finale 70,00 
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LOTTO 2 
(PG)KT0006 - IBR ANTICORPI GE KIT ELISA 

CIG Lotto 2: 809667211B 

Valutazione qualitativa – punteggi: 

Parametro 
qualitativo 

Punteg
gio 

massim
o 

Agrolabo S.p.A. 
Idexx Laboratories Italia 

S.r.l. 
Id-Vet S.a.r.l. 

Giudizi
o 

Coefficie
nte 

Punteg
gio 

Giudizi
o 

Coefficie
nte 

Punteg
gio 

Giudizi
o 

Coefficie
nte 

Punteg
gio 

Sensibilità  30 Distinto 0,75 22,5 Ottimo 1 30 Ottimo 1 30 

Specificità  30 Ottimo 1 30 Ottimo 1 30 Ottimo 1 30 

Possibilità di 
analizzare 
campioni di 
latte bovino 

2 Ottimo 1 2 Ottimo 1 2 Ottimo 1 2 

Possibilità di 
incubazione 
sia in 
giornata sia 
overnight 

2 
Sufficie

nte 
0 0 

Sufficie
nte 

0 0 
Sufficie

nte 
0 0 

Numero di 
lavaggi 
richiesti tra 
due fasi 
successive di 
incubazione 
inferiore o 
uguale a 4 

2 
Sufficie

nte 
0 0 

Sufficie
nte 

0 0 Ottimo 1 2 

Intercambia
bilità delle 
soluzioni di 
lavaggio 

4 Ottimo 1 4 
Sufficie

nte 
0 0 Ottimo 1 4 

Punteggio 
complessivo 58,50 62,00 68,00 

Riparametrazione 
finale 60,22 63,82 70,00 
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LOTTO 3 
(PG)KT0566 - AUJESZKY ANTICORPI GE KIT ELISA 

CIG Lotto 3: 8096676467 

Valutazione qualitativa – punteggi: 

Parametro 
qualitativo 

Puntegg
io 

massim
o 

Agrolabo S.p.A. Idexx Laboratories Italia S.r.l. Id-Vet S.a.r.l. 

Giudiz
io 

Coefficie
nte 

Puntegg
io 

Giudizio 
Coefficie

nte 
Puntegg

io 
Giudiz

io 
Coefficie

nte 
Puntegg

io 

Sensibilità  30 buono 0,5 15 buono 0,5 15 buono 0,5 15 

Specificità  30 
ottim

o 
1 30 buono 0,5 15 

ottim
o 

1 30 

Possibilità di 
incubazione 
sia in 
giornata sia 
overnight 

3 
ottim

o 
1 3 ottimo 1 3 

ottim
o 

1 3 

Numero di 
lavaggi 
richiesti tra 
due fasi 
successive di 
incubazione 
inferiore o 
uguale a 4 

3 
ottim

o 
1 3 ottimo 1 3 

ottim
o 

1 3 

Intercambiab
ilità delle 
soluzioni di 
lavaggio 

4 
ottim

o 
1 4 

sufficien
te 

0 0 
ottim

o 
1 4 

Punteggio complessivo 55,00 36,00 55,00 

Riparametrazione 
finale 70,00 45,82 70,00 
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LOTTO 4 
(PG)KT0015 - BVD ANTICORPI NS2-3 KIT ELISA 

CIG Lotto 4: 8096684AFF 

Valutazione qualitativa – punteggi: 

Parametro qualitativo 
Punteggio 
massimo 

Id-Vet S.a.r.l. 

Giudizio Coefficiente Punteggio 

Sensibilità  30 ottimo 1 30 

Specificità  30 ottimo 1 30 

Correlazione con la prevalenza fa gli animali 
in lattazione 

2 ottimo 1 2 

Possibilità di incubazione sia in giornata sia 
overnight 

2 ottimo 1 2 

Numero di lavaggi richiesti tra due fasi 
successive di incubazione inferiore o uguale 
a 4 

2 ottimo 1 2 

Intercambiabilità delle soluzioni di lavaggio 4 ottimo 1 4 

Punteggio complessivo 70,00 
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LOTTO 5 
(PG)KT0001 - LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LBE) ANTICORPI KIT ELISA 

CIG Lotto 5: 8096700834 

Valutazione qualitativa – punteggi: 

Parametro qualitativo 
Punteggio 
massimo 

Id-Vet S.a.r.l. 

Giudizio Coefficiente Punteggio 

Sensibilità  30 ottimo 1 30 

Specificità  30 ottimo 1 30 

Possibilità di incubazione sia in giornata sia 
overnight 

3 ottimo 1 3 

Numero di lavaggi richiesti tra due fasi 
successive di incubazione inferiore o uguale 
a 4 

3 ottimo 1 3 

Intercambiabilità delle soluzioni di lavaggio 4 ottimo 1 4 

Punteggio complessivo 70,00 
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LOTTO 6 
(PG)KT0588 - CAEV/MVV ANTICORPI KIT ELISA 

CIG Lotto 6: 8096716569 

Valutazione qualitativa – punteggi: 

Parametro qualitativo 
Punteggio 
massimo 

Id-Vet S.a.r.l. 

Giudizio Coefficiente Punteggio 

Sensibilità  30 distinto 0,75 22,5 

Specificità  30 ottimo 1 30 

Possibilità di incubazione sia in giornata sia 
overnight 

3 buono 0,5 1,5 

Numero di lavaggi richiesti tra due fasi 
successive di incubazione inferiore o uguale 
a 4 

3 ottimo 1 3 

Intercambiabilità delle soluzioni di lavaggio 4 ottimo 1 4 

Punteggio complessivo 61,00 

Riparametrazione finale 70,00 
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LOTTO 7 
(PG)KT0621 - SCHMALLENBERG VIRUS ANTICORPI KIT ELISA 

CIG Lotto 7: 8096738790 

Valutazione qualitativa – punteggi: 

Parametro qualitativo 
Punteggio 
massimo 

Idexx Laboratories Italia S.r.l. Id-Vet S.a.r.l. 

Giudizio Coefficiente Punteggio Giudizio Coefficiente Punteggio 

Sensibilità  30 buono 0,5 15 ottimo 1 30 

Specificità  30 ottimo 1 30 buono 0,5 15 

Possibilità di incubazione sia 
in giornata sia overnight 

3 buono 0,5 1,5 buono 0,5 1,5 

Numero di lavaggi richiesti tra 
due fasi successive di 
incubazione inferiore o 
uguale a 4 

3 ottimo 1 3 ottimo 1 3 

Intercambiabilità delle 
soluzioni di lavaggio 

4 sufficiente 0 0 ottimo 1 4 

Punteggio complessivo 49,50 53,50 

Riparametrazione finale 64,77 70,00 
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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 pari o superiore a € 
40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, 
per l`affidamento della fornitura di kit vari di sierologia, di durata triennale, per l`Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie. (GARA n. 052-2019) 
 

Numero di gara 7594253 

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

In data odierna 10/06/2020 alle ore 10:40, si riunisce in seduta pubblica presso la sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”) il Presidente della Commissione 
giudicatrice (di seguito “Commissione”) della procedura in parola, dott. Alexander Tavella, Dirigente 
veterinario, Direttore della SCT6 di Bolzano dell’Istituto, in collegamento a mezzo videoconferenza, procede 
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

- dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso la SCA2 – Gestione 
Approvvigionamenti e Logistica, in qualità di testimone; 

- 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. 

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 Delibera del Direttore Generale f.f. n. 572 del 22/11/2019 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 successivamente modificato 
con DDG n. 416 del 06/09/2019 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura di 
kit vari di sierologia, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 
del Regolamento, ammonta a 220.670,21 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, commi 11, 12 e 13 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule 
indicate nella lex specialis di gara; 

- in data 26/11/2019, 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 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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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 05/12/2019) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

1) Agrolabo S.p.A. - nota acquisita a ns. prot. n. 13768/2019, 

2) Idexx Laboratories Italia S.r.l. - nota acquisita a ns. prot. n. 13765/2019, 

3) Id-Vet S.a.r.l. - nota acquisita a ns. prot. n. 13526/2019, 

4) Life Technologies Italia - nota acquisita a ns. prot. n. 13706/2019, 

5) Tecna S.r.l. – con nota acquista a ns. prot n. 13778/2019; 

- con GARA n. 052-2019 pubblicata sul portale in data 12/12/2019 (corredata da lettera di invito ns. 
prot. n. 14056/2019) tutti i succitati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta; 

- 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 mediante lo 
strumento “Chiarimenti” messo a disposizione all’interno della specifica GARA dal portale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, nonché pubblicate nella sezione del profilo del 
committente dedicata alla specifica procedura di gara; 

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
12:00 del giorno 10/01/2020 sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come 
risultante dal portale E-procurement (Allegato 1):  

1) Agrolabo S.p.A.; 

2) Idexx Laboratories Italia S.r.l.; 

3) Id-Vet S.a.r.l. 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 17/01/2020 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale è stata rilevata l’irregolarità dell’offerta 
presentata dall’operatore economico Agrolabo S.p.A., risultando mancante della citata 
certificazione UN EN ISO 9001:2015 a giustificazione del versamento del deposito cauzionale 
provvisorio in misura ridotta. Il RUP, ritenuta l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle 
irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del d.lgs. 50/2016, ha disposto 
di procedere alla richiesta di integrazione dell’offerta; 

- con nota ns. prot. n. 876 del 22/01/2020 agli atti del Servizio, il citato operatore economico è stato 
quindi invitato a regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari consecutivi; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 22/01/2020, agli atti, il RUP ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte di Agrolabo Spa ed ha quindi ammesso lo stesso alla 
successiva fase della procedura; 

- con Determinazione del Direttore della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica n. 21 del 
20/01/2020 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola così composta: 

o dott. Alexander Tavella, Dirigente veterinario, Direttore della SCT6 di Bolzano dell’Istituto, 
in qualità di Presidente; 

o dott. Antonio Ferrarese, Dirigente veterinario presso la SCT3 Laboratorio di diagnostica 
clinica dell’Istituto; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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o dott. Marco Bregoli, Dirigente veterinario presso la SCT4 Udine dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

o dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso la SCA2 – Gestione 
Approvvigionamenti e Logistica, 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 29/01/2020, 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 le offerte presentate da tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate 
complete e formalmente regolari; 

- a seguito di trasferimento presso altro Ente della dott.ssa Manuela Bizzo, il Direttore della SCA2 – 
Gestione Approvvigionamenti e Logistica, in qualità di RUP, con email del 29/05/2020, ha nominato 
referente per l’istruttoria della procedura in oggetto, il Dott. Stefano Berti, Coadiutore 
amministrativo esperto presso la SCA2 dell’Istituto, il quale  all’atto dell’accettazione dell’incarico, 
ha 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;  

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 03/06/2020, come emerge dal relativo verbale 
conservato 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 tutte le offerte presentate tecnicamente 
idonee; 

- 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. 

Il RUP procede, quindi, a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle 
operazioni sopra descritte a ciascuna offerta ammessa, effettuate le eventuali operazioni di 
riparametrazione previste dalla lettera d’invito, per ciascun Lotto: 

 Lotto 1: 

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

 Lotto 2: 

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

- Idexx Laboratories Italia S.r.l.: 63,82 punti/70; 

- Agrolabo S.p.A.: 60,22 punti/70; 

 Lotto 3: 
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- Id-Vet S.a.r.l.: 70 punti/70; 

- Agrolabo S.p.A.: 70 punti/70; 

- Idexx Laboratories Italia S.r.l.: 45,82 punti/70; 

 Lotto 4: 

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

 Lotto 5: 

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

 Lotto 6: 

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

 Lotto 7: 

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

- Idexx Laboratories Italia S.r.l.: 64,77 punti/70. 

Il RUP procede, quindi, all’approvazione, avvalendosi della piattaforma e-procurement, delle offerte 
tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura.  

Si procede, pertanto, per ciascuna offerta ammessa alla presente fase della procedura all’apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della loro completezza e regolarità, al controllo 
dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi/ribassi offerti da ciascun concorrente. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

Si prende atto che, per errore imputabile alla Stazione appaltante per il Lotto 7 è stato allegato un modello 
di offerta economica riportante un fabbisogno triennale massimo presunto di 17.280 determinazioni 
anziché di 8.640 e sul portale è stato inserito erroneamente l’importo complessivo a base d’asta di € 
14.463,36, IVA esclusa, anziché l’importo corretto di € 7.231,68. 

Poiché a causa di tale errore le Ditte Id-Vet S.a.r.l. e Idexx Laboratories Italia S.r.l., concorrenti per il lotto in 
parola, hanno presentato offerte economiche il cui importo complessivo massimo offerto è calcolato su 
fabbisogni triennali diversi (Id-Vet S.a.r.l. su 8.640 determinazioni, Idexx Laboratories Italia S.r.l. su 17.280), 
il RUP, ai fini dell’attribuzione dei punteggi economici e per rendere le offerte comparabili nel pieno e 
totale rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, determina di utilizzare i prezzi unitari offerti a 
determinazione. 

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

Si procede quindi all’attribuzione, mediante applicazione della formula a tal fine prevista nella lex specialis 
di gara, del punteggio complessivo relativo all’elemento prezzo e alla successiva individuazione mediante 
applicazione del metodo aggregativo compensatore, della miglior offerta, per ciascun Lotto. 

L’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A). 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate, sono redatte le graduatorie di aggiudicazione riportate 
nell’Allegato B al presente verbale. 

La Commissione prende atto che, relativamente al Lotto 3, le Ditte Agrolabo S.p.A. e ID-VET S.a.r.l. risultano 
aggiudicatari pari merito. 
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La lettera invito prevede che “nel caso di parità, in applicazione analogica dell'art. 77 del R.D. 827/1924 e 
conformemente a quanto precisato dal parere Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture n. 102/2012, si procederà:  

-  alla richiesta di un miglioramento dell’offerta economica, da effettuare in seduta pubblica di gara se 
tutti i concorrenti in situazione di parità sono presenti e muniti di idonea procura a tal fine;  

-  nel caso non sussistano entrambe le condizioni indicate al punto precedente, è concesso ai 
concorrenti in situazione di parità un termine non superiore a 72 ore per presentare un’offerta 
migliorativa secondo le modalità indicate in seduta pubblica;  

-  in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un’offerta migliorativa, si 
procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica”. 

Non essendo possibile ricorrere alla prima opzione prevista per il caso di specie, il RUP stabilisce di 
richiedere ad entrambi i suddetti operatori economici un’offerta migliorativa da trasmettere a mezzo PEC. 

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di 
aggiudicazione, della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula prevista dall’art. 
97, comma 3, del d.lgs. 50/2016. 

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. 50/2016, attesa la presenza, per tutti i Lotti di cui si compone la 
procedura di un numero di offerta ammesse inferiore a 3 e non ravvisando all’interno dell’offerta 
dell’operatore economico primo nella graduatoria di aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire 
l’offerta anormalmente bassa, non si ritiene necessario l’avvio del sub procedimento di verifica 
dell’anomalia 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, per ogni lotto, come di seguito illustrato, avendo il concorrente presentato la 
migliore offerta valutata alla stregua dei criteri indicati dalla lex specialis: 

Lotto 1: Id-Vet S.a.r.l.; 

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

Lotto 3: l’aggiudicatario sarà definito a seguito della ricezione delle offerte migliorative da parte delle Ditte 
Agrolabo S.p.A. e Id-Vet S.a.r.l.; 

Lotto 4: Id-Vet S.a.r.l.; 

Lotto 5: Id-Vet S.a.r.l.; 

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

Lotto 7: Id-Vet S.a.r.l.; 

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 12:00 

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Stefano Affolati – Responsabile Unico del Procedimento _____________________________________ 

Dott. Alexander Tavella – Presidente della Commissione __________________________________________ 

Dott. Stefano Berti - Testimone e segretario verbalizzante ________________________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato – testimone ___________________________________________________________
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Allegato A – Calcolo Punti Prezzo 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO 

CONCORRENZIALE, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000 ED INFERIORE 

ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 

FORNITURA DI KIT VARI DI SIEROLOGIA, MEDIANTE RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA ELETTRONICA E-PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER 

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE) NON LINEARE CON α < 1  

 

V(a)i= [(BA - P)/(BA - Pmin)]α 

 

 

V(a)i = coefficente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1 

BA = prezzo a base d'asta 

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente i-esimo 

Pmin = prezzo più basso tra quelli in gara 

α = coefficiente pari a 0,6 

Coefficiente = 1 per l'offerta con prezzo minore (no riparametrazione) 

 

LOTTO 1 

(PG)KT0003 - IBR ANTICORPI TOTALI KIT ELISA 

CIG Lotto 1: 809665858C 

Concorrente 

Prezzo 

complessivo 

offerto 

V(a)i 

Punteggio 

prezzo 

(max 30 

punti) 

 

Punteggio 

qualità 

(max 70 

punti) 

Totale punti 

(qualità+prezzo) 

Id-Vet S.a.r.l. € 34.257,60 1 30,00 
 

70,00 100,00 

       BA € 37.627,20 

     Pmin € 34.257,60 

      

LOTTO 2 

(PG)KT0006 - IBR ANTICORPI GE KIT ELISA 

CIG Lotto 2: 809667211B 

Concorrente 

Prezzo 

complessivo 

offerto 

V(a)i 

Punteggio 

prezzo 

(max 30 

punti) 

 

Punteggio 

qualità 

(max 70 

punti) 

Totale punti 

(qualità+prezzo) 

Id-Vet S.a.r.l. € 18.000,00 1 30,00 
 

70,00 100,00 

Idexx Laboratories Italia 

S.r.l. 
€ 21.240,00 0,69858236 20,96 

 
63,82 84,78 

Agrolabo S.p.A. € 23.616,00 0,40313788 12,09 
 

60,22 72,31 

       
BA € 25.200,00 

     
Pmin € 18.000,00 
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LOTTO 3 

(PG)KT0566 - AUJESZKY ANTICORPI GE KIT ELISA 

CIG Lotto 3: 8096676467 

Concorrente 

Prezzo 

complessivo 

offerto 

V(a)i 

Punteggio 

prezzo 

(max 30 

punti) 

 

Punteggio 

qualità 

(max 70 

punti) 

Totale punti 

(qualità+prezzo) 

Agrolabo S.p.A. € 37.224,00 1 30,00 
 

70,00 100,00 

Id-Vet S.a.r.l. € 37.224,00 1 30,00 
 

70,00 100,00 

Idexx Laboratories Italia 

S.r.l. 
€ 40.392,00 0,66936232 20,08 

 
45,82 65,90 

       
BA € 43.718,40 

     
Pmin € 37.224,00 

     
 

LOTTO 4 

(PG)KT0015 - BVD ANTICORPI NS2-3 KIT ELISA 

CIG Lotto 4: 8096684AFF 

Concorrente 

Prezzo 

complessivo 

offerto 

V(a)i 

Punteggio 

prezzo 

(max 30 

punti) 

 

Punteggio 

qualità 

(max 70 

punti) 

Totale punti 

(qualità+prezzo) 

Id-Vet S.a.r.l. € 44.467,20 1 30,00 
 

70,00 100,00 

       
BA € 49.420,80 

     
Pmin € 44.467,20 

     
 

LOTTO 5 

(PG)KT0001 - LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LBE) ANTICORPI KIT ELISA 

CIG Lotto 5: 8096700834 

Concorrente 

Prezzo 

complessivo 

offerto 

V(a)i 

Punteggio 

prezzo 

(max 30 

punti) 

 

Punteggio 

qualità 

(max 70 

punti) 

Totale punti 

(qualità+prezzo) 

Id-Vet S.a.r.l. € 6.048,00 1 30,00 
 

70,00 100,00 

       
BA € 6.883,20 

     
Pmin € 6.048,00 
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LOTTO 6 

(PG)KT0588 - CAEV/MVV ANTICORPI KIT ELISA 

CIG Lotto 6: 8096716569 

Concorrente 

Prezzo 

complessivo 

offerto 

V(a)i 

Punteggio 

prezzo 

(max 30 

punti) 

 

Punteggio 

qualità 

(max 70 

punti) 

Totale punti 

(qualità+prezzo) 

Id-Vet S.a.r.l. € 27.648,00 1 30,00 
 

70,00 100,00 

       
BA € 30.528,00 

     
Pmin € 27.648,00 

     
 

LOTTO 7 

(PG)KT0621 - SCHMALLENBERG VIRUS ANTICORPI KIT ELISA 

CIG Lotto 7: 8096738790 

Concorrente 

Prezzo offerto 

a 

determinazione 

V(a)i 

Punteggio 

prezzo 

(max 30 

punti) 

 

Punteggio 

qualità 

(max 70 

punti) 

Totale punti 

(qualità+prezzo) 

Id-Vet S.a.r.l. € 0,690 1 30,00 
 

70,00 100,00 

Idexx Laboratories Italia 

S.r.l. 
€ 0,750 0,72999713 21,90 

 
64,77 86,67 

       
BA € 0,837 

     
Pmin € 0,690 
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DI IMPORTO PARI O 

SUPERIORE A € 40.000 ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 

FORNITURA DI KIT VARI DI SIEROLOGIA, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA ELETTRONICA E-

PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

 

LOTTO 1 

(PG)KT0003 - IBR ANTICORPI TOTALI KIT ELISA 

CIG Lotto 1: 809665858C 

 

Operatore 

economico 

Fabbisogno 

triennale 

massimo 

presunto a 

determinazione 

Fabbisogno 

triennale 

massimo 

presunto a 

kit 

Codice 

articolo 

fornitore 

Numero 

piastre 

a kit 

Numero 

determinazioni 

a kit 

Prezzo unitario 

offerto a 

determinazione, 

IVA esclusa 

Prezzo 

unitario 

offerto 

a kit, 

IVA 

esclusa 

Importo 

complessivo 

massimo 

offerto, 

IVA esclusa 

Punteggio 

prezzo 

Punteggio 

qualità 

Punteggio 

complessivo 

(qualità+prezzo) 

Posizione 

ID-VET 

S.a.r.l. 
187.200 195 IBRS-5P 5 480 € 0,183 € 87,84 € 34.257,60 30,00 70,00 100,00 1° 
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LOTTO 2 

(PG)KT0006 - IBR ANTICORPI GE KIT ELISA 

CIG Lotto 2: 809667211B 

 

Operatore 

economico 

Fabbisogno 

triennale 

massimo 

presunto a 

determinazione 

Fabbisogno 

triennale 

massimo 

presunto a 

kit 

Codice 

articolo 

fornitore 

Numero 

piastre 

a kit 

Numero 

determinazioni 

a kit 

Prezzo unitario 

offerto a 

determinazione, 

IVA esclusa 

Prezzo 

unitario 

offerto 

a kit, 

IVA 

esclusa 

Importo 

complessivo 

massimo 

offerto, 

IVA esclusa 

Punteggio 

prezzo 

Punteggio 

qualità 

Punteggio 

complessivo 

(qualità+prezzo) 

Posizione 

ID-VET 

S.a.r.l. 
72.000 75 IBRGEC-6P 6 576 € 0,25 

€ 

144,00 
€ 18.000,00 30,00 70,00 100,00 1° 

IDEXX 

Laboratories 

Italia S.r.l. 

72.000 150 99-41459 5 480 € 0,295 
€ 

141,60 
€ 21.240,00 20,96 63,82 84,78 2° 

Agrolabo 

S.p.A. 
72.000 75 27111433 5 480 € 0,328 

€ 

157,44 
€ 23.616,00 12,09 60,22 72,31 3° 
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LOTTO 3 

(PG)KT0566 - AUJESZKY ANTICORPI GE KIT ELISA 

CIG Lotto 3: 8096676467 

 

Operatore 

economico 

Fabbisogno 

triennale 

massimo 

presunto a 

determinazione 

Fabbisogno 

triennale 

massimo 

presunto a 

kit 

Codice articolo 

fornitore 

Numero 

piastre 

a kit 

Numero 

determinazioni 

a kit 

Prezzo unitario 

offerto a 

determinazione, 

IVA esclusa 

Prezzo 

unitario 

offerto 

a kit, 

IVA 

esclusa 

Importo 

complessivo 

massimo 

offerto, 

IVA esclusa 

Punteggio 

prezzo 

Punteggio 

qualità 

Punteggio 

complessivo 

(qualità+prezzo) 

Posizione 

Agrolabo 

S.p.A. 
158.400 165 27100003 5 480 € 0,235 

€ 

112,80 
€ 37.224,00 30,00 70,00 100,00 1° 

ID-VET 

S.a.r.l. 
158.400 165 AUJESZKYGEC-5P 5 480 € 0,235 

€ 

112,80 
€ 37.224,00 30,00 70,00 100,00 1° 

IDEXX 

Laboratories 

Italia S.r.l. 

158.400 275 99-09836 6 576 0,255 
€ 

146,88 

€ 40.392,00 20,08 45,82 65,90 3° 
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LOTTO 4 

(PG)KT0015 - BVD ANTICORPI NS2-3 KIT ELISA 

CIG Lotto 4: 8096684AFF 

 

Operatore 

economico 

Fabbisogno 

triennale 

massimo 

presunto a 

determinazione 

Fabbisogno 

triennale 

massimo 

presunto a 

kit 

Codice 

articolo 

fornitore 

Numero 

piastre 

a kit 

Numero 

determinazioni 

a kit 

Prezzo unitario 

offerto a 

determinazione, 

IVA esclusa 

Prezzo 

unitario 

offerto 

a kit, 

IVA 

esclusa 

Importo 

complessivo 

massimo 

offerto, 

IVA esclusa 

Punteggio 

prezzo 

Punteggio 

qualità 

Punteggio 

complessivo 

(qualità+prezzo) 

Posizione 

ID-VET 

S.a.r.l. 
115.200 120 BVDC-5P 5 480 € 0,386 

€ 

185,28 
€ 44.467,20 30,00 70,00 100,00 1° 
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LOTTO 5 

(PG)KT0001 - LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LBE) ANTICORPI KIT ELISA 

CIG Lotto 5: 8096700834 

 

Operatore 

economico 

Fabbisogno 

triennale 

massimo 

presunto a 

determinazione 

Fabbisogno 

triennale 

massimo 

presunto a 

kit 

Codice 

articolo 

fornitore 

Numero 

piastre 

a kit 

Numero 

determinazioni 

a kit 

Prezzo unitario 

offerto a 

determinazione, 

IVA esclusa 

Prezzo 

unitario 

offerto 

a kit, 

IVA 

esclusa 

Importo 

complessivo 

massimo 

offerto, 

IVA esclusa 

Punteggio 

prezzo 

Punteggio 

qualità 

Punteggio 

complessivo 

(qualità+prezzo) 

Posizione 

ID-VET 

S.a.r.l. 
28.800 30 BLVC-5P 5 480 € 0,21 

€ 

100,80 
€ 6.048,00 30,00 70,00 100,00 1° 
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LOTTO 6 

(PG)KT0588 - CAEV/MVV ANTICORPI KIT ELISA 

CIG Lotto 6: 8096716569 

 

Operatore 

economico 

Fabbisogno 

triennale 

massimo 

presunto a 

determinazione 

Fabbisogno 

triennale 

massimo 

presunto a 

kit 

Codice 

articolo 

fornitore 

Numero 

piastre 

a kit 

Numero 

determinazioni 

a kit 

Prezzo unitario 

offerto a 

determinazione, 

IVA esclusa 

Prezzo 

unitario 

offerto 

a kit, 

IVA 

esclusa 

Importo 

complessivo 

massimo 

offerto, 

IVA esclusa 

Punteggio 

prezzo 

Punteggio 

qualità 

Punteggio 

complessivo 

(qualità+prezzo) 

Posizione 

ID-VET 

S.a.r.l. 
115.200 240 VISNAS-5P 5 480 € 0,24 

€ 

115,20 
€ 27.648,00 30,00 70,00 100,00 1° 
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LOTTO 7 

(PG)KT0621 - SCHMALLENBERG VIRUS ANTICORPI KIT ELISA 

CIG Lotto 7: 8096738790 

 

Operatore economico 

Prezzo unitario 

offerto a 

determinazione, IVA 

esclusa 

Punteggio prezzo Punteggio qualità 
Punteggio complessivo 

(qualità+prezzo) 
Posizione 

ID-VET S.a.r.l. € 0,690 30,00 70,00 100,00 1° 

IDEXX  Laboratories Italia 

S.r.l. 
€ 0,750 21,90 64,77 86,67 2° 
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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 pari o superiore a € 40.000 
ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per l’aggiudicazione della fornitura di kit vari di sierologia, 
mediante ricorso alla piattaforma elettronica e-procurement, di durata triennale, per l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero gara: 7594253 

CIG Lotto 3: 8096676467 

GARA n. 052-2019  

VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

In data odierna 25/06/2020. alle ore 11:00, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il Dott. 
Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Approvvigionamenti e Logistica dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e 
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

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

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

- nel corso della seduta di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 10/06/2020, come 
attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha preso atto che, 
relativamente al Lotto 3, le Ditte Agrolabo S.p.A. e ID-VET S.a.r.l. risultano aggiudicatari pari merito. 

Poiché La lettera invito prevede che “nel caso di parità, in applicazione analogica dell'art. 77 del R.D. 
827/1924 e conformemente a quanto precisato dal parere Autorità per la Vigilanza dei Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 102/2012, si procederà:  

- alla richiesta di un miglioramento dell’offerta economica, da effettuare in seduta pubblica di gara 
se tutti i concorrenti in situazione di parità sono presenti e muniti di idonea procura a tal fine;  

- nel caso non sussistano entrambe le condizioni indicate al punto precedente, è concesso ai 
concorrenti in situazione di parità un termine non superiore a 72 ore per presentare un’offerta 
migliorativa secondo le modalità indicate in seduta pubblica;  

- in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un’offerta migliorativa, si 
procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica”. 

Non essendo possibile ricorrere alla prima opzione prevista per il caso di specie, il RUP ha stabilito di 
richiedere ad entrambi i suddetti operatori economici un’offerta migliorativa da trasmettere a mezzo 
PEC. 

- con note aventi prot. n. 5836 e n. 5837 del 17/06/2020, sono state richieste rispettivamente alle Ditte 
Agrolabo S.p.A. e ID-VET S.a.r.l., di presentare un’offerta migliorativa, come previsto al paragrafo 12 
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della lex specialis di gara, in applicazione analogica dell'art. 77 del R.D. 827/1924 e conformemente 
a quanto precisato dal parere Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture n. 102/2012; 

- le concorrenti hanno provveduto a trasmettere le seguenti offerte migliorative entro il termine a tal 
fine assegnato pari a 3 giorni lavorativi, con note acquisite a ns. prot. n. 5962 e 5965 del 19/06/2020, 
conservate agli atti: 

Ditta 
Prezzo unitario offerto a 

determinazione, IVA esclusa. 

Importo complessivo 
massimo offerto, IVA 

esclusa. 

ID-VET S.a.r.l. € 0,218 € 34.531,20 

Agrolabo S.p.A. € 0,228 € 36.115,20 

All’esito di tali operazioni il RUP conferma la graduatoria di aggiudicazione sopra illustrata e dichiara 
l’aggiudicazione dell’appalto, per il lotto 3, come di seguito illustrato, avendo il concorrente presentato la 
migliore offerta valutata alla stregua dei criteri indicati dalla lex specialis: 

Lotto 3: Id-Vet S.a.r.l. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:30 

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 _________________________________________________________ 
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