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GARA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI PIASTRE PER LA MISURAZIONE 
DELLA CONCENTRAZIONE MINIMA INIBENTE MEDIANTE IL METODO DELLA 

MICRODILUIZIONE IN BRODO (MIC) 

N. GARA: 7815340 

CIG: 836333498A 

 

CAPITOLATO TECNICO 

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale 
della fornitura indicata in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe” 
o “Stazione Appaltante”), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
(di seguito “IZSLER”), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (di seguito “IZSS”) e per l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (di seguito “IZSUM”), secondo i seguenti fabbisogni: 

PANNELLO 

PRIMO LOTTO DI PRODUZIONE 

IZSVe IZSLER IZSUM IZSS Totale Data di Consegna 

Pannello 
Enterobatteriaceae 

Gram 
4.800 6.500 600 600 12.500 gen-21 

Pannello Gram Positivi 
Anaerobi 

1.800 500 // // 2.300 ottobre / novembre 2020 

Pannello Patogeni 
Respiratori 

1.600 2.500 600 600 5.300 dic-21 

Pannello Mastite 8.000 8.000 300 1.400 17.700 gennaio / marzo 2021* 

Pannello Fastidious 500 // // // 500 da concordare con IZSVe 

Pannello Animali 
Affezione G+ 

3.000 // // // 3.000 mar-21 

Pannello Animali 
Affezione G- 

2.000 // // // 2.000 mar-21 

Pannello Gram Positivi 
Non Anaerobi 

1.000 3.500 450 400 5.350 gen-21 

*per IZSVe da consegnare eventualmente in due tranche tra gennaio e marzo 
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PANNELLO 

SECONDO LOTTO DI PRODUZIONE 

IZSVe IZSLER IZSUM IZSS Totale Data di Consegna 

Pannello 
Enterobatteriaceae 

Gram 
4.800 6.500 600 600 12.500 gen-23 

Pannello Gram Positivi 
Anaerobi 

1.800 500 // // 2.300 ottobre / novembre 2022 

Pannello Patogeni 
Respiratori 

3.200 2.500 600 600 6.900 dic-23 

Pannello Mastite 8.000 8.000 300 1.400 17.700 gennaio / marzo 2023* 

Pannello Fastidious 500 // // // 500 da concordare con IZSVe 

Pannello Animali 
Affezione G+ 

3.000 // // // 3.000 mar-23 

Pannello Animali 
Affezione G- 

2.000 // // // 2.000 mar-23 

Pannello Gram Positivi 
Non Anaerobi 

1.000 3.500 450 400 5.350 gen-23 

*per IZSVe da consegnare eventualmente in due tranche tra gennaio e marzo 

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara. 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE 

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza: 

1) diluizioni seriali di molecole antibiotiche secondo i layout in allegato, dispensate in apposite piastre per 
l’esecuzione del test della concentrazione minima inibente; tali layout sono puramente indicativi delle 
necessità di approvvigionamento, e potranno essere modificati (nella distribuzione o concentrazione delle 
molecole antibiotiche) in corso di esecuzione del contratto; 

considerato che alcune molecole antibiotiche che potrebbero essere presenti nei pannelli sono vincolate 
da brevetto (ad es. valnemulina) e che, pertanto, il loro inserimento nel pannello dipende dalla 
disponibilità dell'azienda farmaceutica a fornirle, l’eventuale assenza dal pannello di tali specifiche 
molecole non comporterà l’inidoneità tecnica e la conseguente inammissibilità dell’offerta, fermo che la 
stazione appaltante si riserva di valutare l’effettiva equivalenza dei principi attivi proposti dalle offerenti 
in luogo delle molecole brevettate; 

2) le piastre dovranno essere corredate da certificati di qualità rilasciati da organismi indipendenti 
riguardanti sia la produzione che la dispensazione degli antimicrobici; 

3) le piastre devono essere confezionate singolarmente e la temperatura di stoccaggio deve essere quella 
ambientale; 

4) le piastre dovranno avere un periodo iniziale di validità dichiarato dal produttore pari ad almeno 24 mesi. 

5) disponibilità di sistemi di lettura automatica per i seguenti Istituti: 
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5.1) IZSVe: disponibilità di almeno 5 sistemi di lettura automatica delle piastre in almeno 5 differenti 
strutture, includendo gli eventuali aggiornamenti software o modifiche al sistema di lettura che si 
rendessero necessari per il periodo della fornitura; 

5.2) IZSLER: disponibilità di almeno 6 sistemi di lettura automatica delle piastre in almeno 6 differenti 
strutture, includendo gli eventuali aggiornamenti software o modifiche al sistema di lettura che si 
rendessero necessari per il periodo della fornitura. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 7 del Regolamento, ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o 
provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un 
operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine 
o a una produzione specifica, tale marchio, brevetto, tipo, origine, produzione sarà utilizzato quale parametro 
per valutare l’ammissibilità di ulteriori beni della stessa tipologia con caratteristiche assolutamente 
equivalenti a quelle individuate con la specifica del marchio/brevetto/tipo/origine/produzione. 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI 

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto delle 
seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura. Le caratteristiche tecniche minime sono le seguenti: 

1) con riferimento al servizio accessorio di trasporto: 

a) consegna di ciascun lotto di produzione per ciascuna tipologia di piastra in un’unica soluzione, nel 
termine massimo di10 settimane, presso il Magazzino Centrale di ciascun Istituto, nello specifico: 

- Magazzino centrale dell’IZSVe, sito in Viale dell’Università 10 – 35100 Legnaro (PD), orario di 
apertura lun-ven dalle 08:00 alle 13:00. Referente: Sig. Alberto Masiero (tel.: 0498084228, email: 
amasiero@izsvenezie.it); 

- Magazzino centrale dell’IZSLER, sito in Via Bianchi n. 9 – 25124 Brescia, orario di apertura lun-ven 
dalle 08:00 alle 15:30. Referenti: Sig. Marco Ossoli, Sig. Alberto Galeazzi, Sig. Maurizio Morandi, 
Sig. Patrik Ruggeri (tel.: 0302290655 – 0302290312, email: magazzino@izsler.it ); 

- Magazzino centrale dell’IZSS, sito in Via Gino Marinuzzi n. 3 – 90129 Palermo, orario di apertura 
lun-ven dalle 08:00 alle 13:00. Referente: dott.ssa Elda Marullo (tel.: 0916565351, email: 
serviziomagazzino@izssicilia.it); 

- Magazzino centrale dell’IZSUM, sito in Via G. Salvemini n. 1 – 06126 Perugia, orario di apertura 
lun-ven dalle 08:30 alle 13:30. Referenti: Sig.ra Laura Berardi e Sig. Luca Gradi (tel.: 075343218, 
email: magazzino@izsum.it). 

2) con riferimento al servizio accessorio di imballaggio: 

a. ogni singola piastra dovrà essere confezionata in modo tale da garantire l’integrità e la perfetta 
conservazione della merce nel corso del trasporto, del carico e scarico e dello stoccaggio; 

b. dovranno essere presenti un numero di pellicole di chiusura (Seals) pari almeno al 40 % del numero 
delle piastre per confezione (ad esempio confezione da 50 piastre almeno 20 pellicole, confezione da 
100 almeno 40 e cosi via); 

c. la confezione dovrà avere al suo interno il relativo layout riportante lo schema di dispensazione delle 
molecole.  

ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO: 

- Allegato 1- Layout Pannello Enterobatteriaceae Gram; 

- Allegato 2- Layout Pannello Gram Positivi Anaerobi; 

- Allegato 3- Layout Pannello Patogeni Respiratori; 

- Allegato 4- Layout Pannello Mastite; 
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- Allegato 5- Layout Pannello Fastidious; 

- Allegato 6- Layout Pannello Animali Affezione G+;  

- Allegato 7- Layout Pannello Animali Affezione G-; 

- Allegato 8- Layout Pannello Gram Positivi Non Anaerobi. 
 


