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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: 



 

Pagina 4 

- 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° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


