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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 

 
 

 


