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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 ____________________________

file://///nas1/Valutazione_gare
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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     
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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     
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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     

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     

 


