
 

 

Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi  

PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

Spett.le  

Roche Diagnostics Spa 

via G.B. Stucchi n. 110 

20900 Monza (MB) 

 

Lettera trasmessa a mezzo piattaforma e-procurement 

OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) 

DEL D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA IN 

SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE VARIO INERENTE 

L’ATTIVITA’ DI RICERCA “CONTROLLO E SORVEGLIANZA 

EPIDEMIOLOGICA TSE GENOTIPO – CDC 2388”, DI DURATA 

BIENNALE, CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER UN 

ULTERIORE BIENNIO, MEDIANTE RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA E-PROCUREMENT, PER LA SCS3 

DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLE VENEZIE 

Richiesta di Migliore Offerta 

Numero di Gara: 7778011 - CIG: 8316284EA5 

GARA n. 076 - 2020 

La presente procedura è indetta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie (di seguito per brevità “Istituto” o “IZSVe”) ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

La presente procedura è espletata mediante ricorso alla piattaforma telematica per 

l’E-procurement, disponibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, 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. 

La fornitura in parola risulta compresa sia nel Programma Biennale di forniture e 

servizi adottato dall’Istituto per il biennio 2020÷2021 con DDG n. 120/2020 ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 sia nell’Avviso di Preinformazione adottato per l’anno 

2020 ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. n. 50/2016 con il medesimo provvedimento [Codice 

Unico Identificativo – CUI: 00206200289201900003. 

L’acquisizione dei beni e dei servizi oggetto della presente procedura è stata 

oggetto di specifica determina a contrarre adottata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016, con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 

Gestione di Beni e Servizi n. 177/2020. 

L’intestato operatore economico è invitato a far pervenire la propria migliore 

offerta per la fornitura dei beni e dei servizi di seguito descritti entro i termini e con le 

modalità indicate nella presente richiesta di migliore offerta e, nella relativa GARA cui il 

presente documento è allegato. 

 

mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura di materiale vario inerente “L’ANALISI DEI 

POLIMORFISMI AI CODONI 136, 154 E 171 DEL GENE CHE CODIFICA PER LA PRP 

OVINA TRAMITE REAL TIME PCR CON SONDE FRET SU STRUMENTO 

LIGHTCYCLER 2.0” di seguito indicati ed il servizio accessorio di trasporto e consegna degli 

stessi al Magazzino centrale dell’Istituto, sito in Viale dell’Università n. 10 – 35020 Legnaro (PD), 

Italia, nel rispetto delle modalità precisate nel successivo articolo denominato “Ulteriori condizioni 

di fornitura”. 

La fornitura avverrà in somministrazione, all’abbisogno dell’Istituto in seguito ad emissione e 

trasmissione di apposito buono d’ordine, fermo il rispetto dei quantitativi minimi e massimi indicati 

nel prosieguo. 

Nella tabella che segue, sono indicati il dettaglio dei fabbisogni e i prezzi unitari attualmente 

praticati dal fornitore abituale dell’Istituto nonché l’importo complessivo della fornitura, calcolato in 

base ad essi. Tali prezzi unitari costituiscono l’elenco prezzi posto a base d’asta insuperabile 

dalla stazione appaltante. 

 

Codice 

articolo 

IZSVe 

Descrizione 

articolo 

Codice di 

riferim.to 
Conf.to 

Fabb.gno 

biennale 

presunto  

Prezzo 

unitario 

presunto 

(IVA escl.) 

Importo 

complessivo 

massimo 

biennale 

presunto 

(IVA escl.) 

Min. Max 

BM0214   
LightMix PrP 

Ovine kit 
04582985001 

960 

reazioni 
4 10 € 5.896,80 € 58.968,00 

(PG)BM0572 
LightCycler® 

Capillaries  
04929292001 

480pz 

da 20µl 
8 20 € 275,34 € 5.506,80 

(PG)BM1467 

LightCycler® 

FastStart DNA 

Master 

12239272001 

Conf. 

Kit per 

480 

reazioni 

8 20 € 845,20 € 16.904,00 

Importo complessivo massimo biennale presunto (Iva escl.) € 81.378,80 

2. DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata biennale con decorrenza dalla stipulazione del contratto. A tal fine 

sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della lettera di affidamento sottoscritta 

per accettazione dall’affidataria. 

L’Istituto si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore biennio alle 

medesime condizioni contrattuali, per un importo presunto massimo di € 81.378,80 IVA 

esclusa. L’esercizio di tale opzione sarà preceduto da adeguata istruttoria volta ad accertare la 

sussistenza delle ragioni di convenienza tecnica ed economica e di pubblico interesse alla 

ripetizione del contratto e la conformità dei beni e dei servizi resi dall’operatore economico in 

occasione dell’iniziale contratto alle esigenze dell’Istituto e alle prescrizioni tecniche e 

contrattuali.  

L’importo complessivo massimo presunto della fornitura biennale dei beni o servizi, 

scorporate le opzioni previste dalla presente, ammonta d € 81.378,80 IVA esclusa.  

Il valore stimato massimo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e 

dell’art. 5 del Regolamento, comprensivo quindi di ogni opzione e rinnovo previsti dalla presente 

ammonta a € 162.757,60 IVA esclusa. 
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Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 95, comma 10, del D.Lgs. n. 

50/2016, la stazione appaltante non è tenuta all’espressa individuazione nei documenti di gara del 

costo della manodopera trattandosi nel caso di specie di un affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per l’esecuzione del presente appalto non sono stati ravvisati rischi di natura interferenziale. 

3. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla presente 

procedura la sussistenza di una delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e 

all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.  

I soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti da tale articolo non possono 

essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti. 

Ai fini della comprova dell’insussistenza di motivi di esclusione in sede di partecipazione alla 

procedura la stazione appaltante accetta la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo 

(D.G.U.E.) collegandosi al link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-

gara-unico-europeo-dgue, da compilare e sottoscrivere digitalmente da parte del legale 

rappresentante. Tale documento potrà essere sottoscritto anche da un soggetto diverso dal legale 

rappresentante, purché dotato del potere di rendere tale dichiarazione in nome e per conto 

dell’operatore economico concorrente. In tal caso l’offerta dovrà essere corredata da copia in carta 

semplice della documentazione da cui risulti il possesso di tali poteri. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 4, del d.lgs. 50/2016, nel caso l’operatore economico abbia già 

presentato il D.G.U.E. per procedure di appalto precedenti, dovrà confermare i dati e le informazioni 

ivi contenute mediante presentazione di apposita Dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 

47 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente del legale rappresentante o dal soggetto di cui al 

paragrafo che precede.  

In alternativa all’utilizzo del citato D.G.U.E., l’insussustenza di motivi di esclusione può 

essere comprovata mediante presentazione di apposita Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 

4. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI E DELLE CAPACITÀ 

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente 

sull’aggiudicatario. Ai fini dell’aggiudicazione, la stazione appaltante verifica i requisiti mediante 

consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.Lgs. n. 

50/2016 gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all’adozione del decreto del 

Ministero di cui all’art. 15, comma 6 del Regolamento e all’art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 

la stazione appaltante utilizza la banca dati la banca dati fornita dalla piattaforma telematica 

Net4market. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’operatore economico deve far pervenire la propria offerta entro le ore 18.00 del giorno 

05/06/2020. 

L’offerta dovrà essere trasmessa a mezzo della piattaforma E-procurement, all’interno della 

specifica GARA e dovrà contenere i documenti specificati nel prosieguo. In tale caso, tutti i 

documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione autografa da parte del legale rappresentante 

dovranno recare la sottoscrizione con firma digitale come definita dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale di cui al D. Lgs. n. 235/2010. 

Quanto inviato sarà acquisito agli atti dell’Istituto e non sarà restituito. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si 

proceda all’aggiudicazione. 

I documenti sotto indicati per i quali si richiede la sottoscrizione del legale rappresentante 

dell’offerente possono, in alternativa, essere sottoscritti da altro soggetto, purché a ciò debitamente 

delegato dal legale rappresentante medesimo con procura speciale, la quale deve essere allegata alla 

documentazione amministrativa, unitamente a copia fronte retro del documento d’identità in corso di 

validità del legale rappresentante.  

L’offerta deve contenere i seguenti documenti: 

Documentazione Amministrativa 

1) dichiarazione attestante l’insussistenza in capo all’offerente dei motivi di esclusione di cui al 

precedente articolo dedicato, da redigersi con le modalità ivi previste cui si fa espresso rinvio 

(DGUE oppure dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) ovvero, in 

alternativa, dichiarazione di conferma dei dati e delle informazioni contenute nel DGUE già 

prodotto in occasione di appalti precedenti, resa ai sensi dei medesimi artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000; 

2) qualora l’offerente intenda affidare a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto 

di appalto, deve indicare all’atto dell’offerta i servizi e le forniture o le parti di servizi e 

forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo, mediante espressa indicazione 

nell’apposito campo del summenzionato DGUE o, in alternativa, tramite presentazione di 

apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto 

dotato dei poteri di impegnare legalmente l’operatore economico; 

Si rileva che, ai sensi del novellato art. 105, comma 3, lett. c) bis del D.Lgs. n. 50/2016, non 

costituiscono subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla 

indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto; tale fattispecie non 

necessita di previa autorizzazione da parte della stazione appaltante, essendo sufficiente il 

deposito presso questultima dei relativi contratti prima o contestualmente alla sottoscrizione 

del contratto di appalto; 

3) eventuale motivata e comprovata dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’offerente, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con 

indicazione delle informazioni fornite nell’ambito della propria offerta che costituiscono 

segreti tecnici o commerciali. 

Offerta Tecnica 

1) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa al prodotto offerto, firmata digitalmente dal 

legale rappresentante della ditta e contrassegnata con il codice prodotto dell’offerente e con il 

codice articolo dell’IZSVe; 

2) scheda di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnata con il codice prodotto dell’offerente e 

con il codice articolo IZSVe; si porta all’attenzione degli offerenti che con la sottoscrizione 

del contratto l’aggiudicatario si impegnerà a comunicare tempetivamente all’Istituto eventuali 

variazioni e aggiornamenti delle schede di sicurezza; l’eventuale inadempimento a tale 

obbligazione costituisce inadempimento contrattuale e comporterà l’applicazione delle penali 

previste al successivo articolo dedicato- Successivamente alla stipula contrattuale, la stazione 

appaltante si riserva di verificare la conformità delle schede di sicurezza alla normativa 

comunitaria in materia e, se del caso, di richiedere all’aggiudicatario di fornire nuove schede 

redatte ai sensi della normativa di riferimento; 
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L’offerente potrà inserire nell’offerta tecnica eventuali ulteriori informazioni di dettaglio che 

ritenga utili.  

Offerta Economica 

L’offerente dovrà presentare un’offerta economica, mediante utilizzo del fac-simile predisposto dalla 

stazione appaltante ed allegato alla presente denominato “Modello Offerta Economica Analitica”, 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’offerente e contenente espressa 

indicazione: 

1. dei dati relativi all’operatore economico offerente e dei dati identificativi del dichiarante con il 

relativo ruolo aziendale; 

2. del codice articolo dell’offerente e del codice articolo IZSVe; 

3. del confezionamento offerto;  

4. del prezzo unitario al netto d’IVA offerto al pezzo; 

5. del prezzo complessivo biennale per ciascun articolo della fornitura, IVA esclusa, calcolato 

con riferimento al fabbisogno massimo stimato dalla stazione appaltante; 

6. del prezzo complessivo biennale offerto per la fornitura oggetto di affidamento, IVA 

esclusa, comprensivo di ogni onere relativo all’esecuzione dell’appalto, calcolato con 

riferimento al fabbisogno massimo stimato dalla stazione appaltante; 

L’offerente dovrà riportare, mediante fac simile predisposto a sistema, l’offerta economica 

dettagliata per la fornitura oggetto di affidamento. 

I prezzi richiesti dovranno essere indicati in decimali. Sono ammesse massimo due cifre dopo 

la virgola; nel caso di indicazione di un numero superiore di cifre dopo la virgola si procederà 

all’arrotondamento dei prezzi per difetto alla cifra immediatamente inferiore. 

Qualora si riscontrino nell’offerta errori di mero calcolo, il RUP procederà alla correzione 

dell’errore materiale mediante semplice calcolo matematico sulla base dei prezzi unitari; qualora si 

registri discordanza tra il prezzo al netto e quello al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, sarà 

considerato valido quello più conveniente per l’Istituto.  

Per le procedure espletate mediante utilizzo della piattaforma e-procurement, in deroga a 

quanto disposto al paragrafo che precede, nel caso di discordanza tra l’offerta economica formulata a 

mezzo portale e l’offerta economica analitica, prevarrà l’offerta formulata a mezzo portale. Nel caso 

di errori di calcolo all’interno dell’offerta economica analitica, il RUP procederà alla correzione 

dell’errore materiale mediante semplice calcolo matematico sulla base dell’importo complessivo 

indicato nell’offerta formulata a portale. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica il concorrente 

non è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi nel 

caso di specie di un affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo decreto. 

L’offerta ha validità di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora la procedura non si 

concluda entro il predetto termine, l’Istituto potrà disporre il differimento dello stesso mediante 

l’invio di apposita comunicazione scritta all’offerente. 

6.     GARANZIA DEFINITIVA 

           L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto di appalto deve costituire una garanzia sotto 

forma di cauzione o fideiussione pari al 10 % dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare 

l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di 

aggiudicazione con ribassi superiori al 10 %, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %. Ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di 
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due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.  

           La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento, 

fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno subito. L’Istituto, in tal caso, aggiudica l’appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

          Per le modalità di costituzione della garanzia definitiva, il suo contenuto e le riduzioni 

applicabili alla stessa si rinvia a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

7. ULTERIORI CONDIZIONI DI FORNITURA 

Porto: franco Magazzino centrale dell’Istituto, sito in Viale dell’Università n. 10 a Legnaro 

(PD), Italia Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00. Referente: Sig. alberto 

Masiero (tel. 049-8084228 – email: amasiero@izsvenezie.it). 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il 

Dr. Stefano Affolati, Direttore del Servizio Approvvigionamenti e Logistica (tel. 049 8084232, fax 

049 8084339, e-mail saffolati@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it). 

9. DISPOSIZIONI FINALI  

           Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’invito, alle procedure di 

affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le 

disposizioni di cui al Regolamento, al D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, e 

relativi atti attuativi, alla Legge n. 241/1990.  

           Il contratto di appalto è disciplinato dal Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, visionabile 

all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/ e, in 

particolare dalle Sezioni II e III.B) dello stesso, integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta 

presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n.136/2010.  

*** 

           Con esclusivo riferimento alle procedure espletate per il tramite del portale E-procurement si 

precisa che ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016, applicato in via analogica, 

qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma per la 

negoziazione telematica tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione 

appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 30 del medesimo decreto, anche disponendo se dal caso – ove 

tecnicamente possibile - la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di 

tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una 

durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. La pubblicità di tale proroga avviene 

attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono 

accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante 

ritenga opportuno, in conformità alle modalità già precisate all’articolo dedicato alle comunicazioni.  

10. ALLEGATI 

 E’ parte integrante della presente richiesta il seguente allegato: 

 Modello Offerta Economica Analitica. 

Distinti saluti. 

SCA2 Servizio Gestione Approvvigionamenti e Logistica 

Il Direttore 

Dr. Stefano Affolati 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate 

mailto:amasiero@izsvenezie.it
mailto:saffolati@izsvenezie.it
mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/
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SA/mb 
Servizio Approvvigionamenti e Logistica  

Responsabile del Procedimento: Dr. Stefano Affolati 

( 049 8084232   049 8084339   saffolati@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: Dr.ssa Miriam Belcaro 

( 049 8084399   049 8084339  mbelcaro@izsvenezie.it) 
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