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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  della  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle
soglie  comunitarie,  avente  ad  oggetto  la  fornitura,  di  durata
quadriennale,  di  piastre  per  la  misurazione  della  concentrazione
minima inibente mediante il metodo della microdiluizione in brodo
(MIC)  all`operatore  Thermo  Fisher  Diagnostics  S.p.A.  (Numero
gara: 7815340; CIG: 836333498A)      

Si sottopone al  Direttore generale f.f.  la  seguente relazione del  Responsabile della SCA2 –  
Acquisti e Logistica.

Nell’espletamento  delle  proprie  attività  l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie (di seguito “IZSVe”), ente sanitario di diritto pubblico, si avvale dell’utilizzo di piastre 
per  la  misurazione  della  concentrazione  minima  inibente  mediante  il  metodo  della 
microdiluizione in brodo (di seguito “Piastre MIC”). 

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 
00206200289201900009].

Per l’effetto, con DDG n. 258 del 13/07/2020 è stata avviata un’autonoma procedura di  
gara aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del medesimo decreto, mediante ricorso alla piattaforma 
telematica per l’e-procurement costituente mercato elettronico della stazione appaltante, volta 
all’aggiudicazione della fornitura, di durata quadriennale, di piastre per la misurazione della 
concentrazione  minima  inibente  mediante  il  metodo  della  microdiluizione  in  brodo  (MIC), 
costituito da un unico lotto aggiudicabile secondo il criterio del minor prezzo, previa verifica 
dell’idoneità tecnica dei beni offerti, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Con  il  medesimo  provvedimento  l’importo  complessivo  posto  a  base  d’asta  è  stato 
quantificato  nel  valore  quadriennale  di  €  546.150,00,  IVA  esclusa,  rideterminato,  ai  sensi  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nel valore di € 1.096.700,00, IVA esclusa, ricomprendendovi  
le opzioni previste nella lex specialis di gara.

Si precisa che, come analiticamente descritto nel citato provvedimento di indizione, cui 
si fa espresso rinvio, in adempimento alle finalità di contenere e razionalizzare la spesa pubblica 
mediante  l’aggregazione  e  la  standardizzazione  della  domanda,  nonché  la  creazione  di 
economie di scala, di cui alla “Convenzione quadro tra gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali  
per la costituzione e l’organizzazione di unioni d’acquisto”, ratificata dall’IZSVe con DDG n. 
608/2012,  la  procedura  prevede  l’adesione  all’esito  della  gara  da  parte  dei  seguenti  Istituti 
Zooprofilattici:

- Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e  dell’Emilia  Romagna  (di 
seguito “IZSLER”);

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (di seguito “IZSS”);

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (di seguito “IZSUM”).

Ciascun Istituto sarà tenuto a stipulare con l’aggiudicatario un proprio contratto per la 
parte di fabbisogno di propria competenza.

In ossequio ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza ed in  ottemperanza  al  combinato  
disposto  di  cui  agli  artt.  72,  73  e  216  del  d.lgs.  50/2016,  in  seguito  all’approvazione  dei 
documenti di gara, il bando ed il  relativo estratto sono stati  pubblicati  sulla G.U.E.E. GU/S 
S133 del 13/07/2020 n. 326036-2020-IT, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n.  
81 del 15/07/2020, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, sui 
quotidiani a diffusione nazionale “Il Messaggero” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione 
locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino” in data 15/07/2020;

A far data dal 15/07/2020 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa 
disponibile  sul  profilo  del  committente,  nonché  sulla  piattaforma  telematica  per  l’e-
procurement,  disponibile  all’indirizzo  https://app.albofornitori.it/alboproc/albo_izsve , 
costituente mercato elettronico della stazione appaltante. Nella medesima sezione del profilo del 
committente e nella sezione “Chiarimenti” all’interno della piattaforma telematica, sono state 
pubblicate le informazioni supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante  
in  riscontro  alle  richieste  pervenute  dagli  operatori  economici,  entro  il  termine  a  tal  fine 
previsto, oltre alla comunicazione di errata corrige, previa sostituzione dei documenti rettificati 
per l’effetto.

Entro il termine perentoriamente fissato sono pervenute, per il tramite della suddetta 
piattaforma telematica, le offerte dei seguenti operatori economici:

- Biomedical Service S.r.l., Via Drizzagno n. 11 – 33037 Scorzé (VE);

- Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI).

Nel  prosieguo  del  presente  provvedimento  vengono  sinteticamente  illustrate  le 
principali fasi della procedura, relativamente alle quali è conservata agli atti la documentazione 
completa.

 Adempimenti relativi alla documentazione amministrativa e tecnica.

In data 12/08/2020 il RUP ha provveduto a scaricare la documentazione amministrativa 
relativa  alle  suindicate  offerte  al  fine  di  verificarne  la  completezza,  regolarità  formale  e  
sostanziale.

Come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  pubblica  in  parola,  allegato,  quale  parte 
integrante,  al  presente  provvedimento  (Allegato 1),  tutte  le offerte  sono state  ammesse  alla 
successiva fase della procedura di gara.
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In ossequio al criterio di aggiudicazione prescelto, con nota del RUP del 12/08/2020, è 
stato  nominato  un  esperto  tecnico,  deputato,  quale  supporto  al  RUP,  alla  valutazione 
dell’idoneità tecnica delle offerte pervenute.

Durante  la  medesima  seduta  del  12/08/2020,  considerata  l’assenza  di  irregolarità  o 
incompletezze nella documentazione amministrativa presentata, il RUP ha ritenuto opportuno 
procedere all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche e alla successiva  
verifica della mera consistenza e regolarità formale delle stesse. Tali operazioni sono descritte  
nel succitato verbale.

 Valutazione di idoneità delle offerte.

In data 27/08/2020, come attestato dal relativo verbale allegato, quale parte integrante,  
al presente provvedimento (Allegato 2), l’esperto 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.

 Apertura delle offerte economiche e sub-procedimento di verifica dell’anomalia 
dell’offerta.

Conclusa la fase di valutazione tecnica delle offerte presentate, in data 03/09/2020 si è 
proceduto  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  
offerti da ciascun concorrente.

Come  riepilogato  nel  verbale,  allegato,  quale  parte  integrante,  al  presente 
provvedimento (Allegato 3), da tale esame sono emerse la completezza e la regolarità formale 
delle offerte di tutti gli operatori economici concorrenti.

In  virtù  di  quanto  suesposto,  si  è  proceduto  all’approvazione  della  documentazione 
economica presentata dai concorrenti all’interno della piattaforma per l’e-procurement ed è stata 
redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

Classifica Concorrente Importo offerto, IVA esclusa

1° Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. € 486.588,00

2° Biomedical Service S.r.l. € 541.094,00

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 la  
procedura in parola, di un numero di offerte 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 è ritenuto necessario l’avvio 
del sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del d.lgs. 50/2016.

Con riferimento alle date di consegna dei pannelli “Gram positivi anaerobi”, previste 
dai documenti di gara presuntivamente per Ottobre/Novembre 2020 (primo lotto di produzione) 
e  per  Ottobre/Novembre  2022  (secondo  lotto  di  produzione),  a  seguito  di  una  nuova 
valutazione,  l’Istituto,  sentito  in  merito  anche  l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna, anch’esso interessato alla fornitura, ha ritenuto opportuno 
procedere con lo slittamento delle date di consegna di un periodo pari a 12 mesi, ovvero:

- Primo lotto di produzione – consegna per Ottobre/Novembre 2021;

- Secondo lotto di produzione – consegna per Ottobre/Novembre 2023.
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Con nota ns. prot. n. 8293 del 15/09/2020, la Stazione appaltante ha richiesto, pertanto,  
a Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., la propria disponibilità alla variazione delle succitate date 
di consegna; il concorrente ha confermato la propria disponibilità con nota acquista a ns. prot n. 
8408 del 18/09/2020.

***

In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento, si ritiene opportuno e 
necessario affidare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara in 
parola, relativa alla fornitura di piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente 
mediante  il  metodo della  microdiluizione in  brodo (MIC),  all’operatore  economico Thermo 
Fisher Diagnostics S.p.A.,  con sede legale in Rodano (MI),  Starda Rivoltana,  per l’importo 
complessivo quadriennale di € 486.588,00, IVA esclusa, corrispondente a € 593.637,36, IVA 
inclusa.

Come illustrato precedentemente, essendo ciascun Istituto aderente all’esito della gara 
tenuto a stipulare con l’aggiudicatario un proprio contratto per la parte di fabbisogno di propria 
competenza, l’importo complessivo di aggiudicazione è così suddiviso:

- IZSVe: € 231.240,00, IVA esclusa, corrispondente a € 282.112,80, IVA inclusa;

- IZSLER: € 206.640,00, IVA esclusa, corrispondente a € 252.100,80, IVA inclusa;

- IZSS: € 29.520,00, IVA esclusa, corrispondente a € 36.014,40, IVA inclusa;

- IZSUM: € 19.188,00, IVA esclusa, corrispondente a € 23.409,36, IVA inclusa.

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione,  
ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti ex lege, 
ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del  
2  Dicembre  2016,  pubblicato  in  G.U.R.I.  n.  20  del  25  Gennaio  2017,  “Le  spese  per  la  
pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  sono  rimborsate  alla  stazione  
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle 
soglie  comunitarie,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-procurement 
costituente  mercato  elettronico  della  stazione  appaltante,  volta  all’aggiudicazione  della 
fornitura di piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente mediante il  
metodo della microdiluizione in brodo (MIC), di durata quadriennale, approvandone tutti i  
verbali di gara allegati, quale parte integrante, al presente provvedimento:

- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  di  apertura  dei  plichi  e  di  apertura  delle  offerte  
tecniche del 12/08/2020;

- Allegato 2 – Verbale di idoneità tecnica dell’esperto del 27/08/2020;

- Allegato 3 – Verbale di apertura delle offerte economiche del 03/09/2020;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate,  ai  sensi  degli  artt.  59  e  60  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’aggiudicazione  della 
procedura  di  gara  in  parola,  relativa  alla  fornitura  di  piastre  per  la  misurazione  della  
concentrazione minima inibente mediante il metodo della microdiluizione in brodo (MIC), 
all’operatore  economico  Thermo  Fisher  Diagnostics  S.p.A.,  Strada  Rivoltana  –  20090 
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Rodano  (MI),  per  l’importo  complessivo  quadriennale  di  €  486.588,00,  IVA  esclusa, 
corrispondente a € 593.637,36, IVA inclusa;

3. di prendere atto che le date presunte di consegna dei pannelli “Gram positivi anaerobi”, 
previste dai documenti di gara presuntivamente per Ottobre/Novembre 2020 (primo lotto di 
produzione) e per Ottobre/Novembre 2022 (secondo lotto di produzione), slitteranno di un 
periodo pari a 12 mesi;

4. di trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) 
del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale disposizione;

5. di  procedere  alla pubblicazione dell’avviso relativo all’appalto aggiudicato sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

6. di prendere atto che ciascun Istituto aderente all’esito della gara sarà tenuto a stipulare con 
l’aggiudicatario un proprio contratto per la parte di fabbisogno di propria competenza, il cui 
importo complessivo di aggiudicazione è così suddiviso:

- IZSVe: € 231.240,00, IVA esclusa, corrispondente a € 282.112,80, IVA inclusa;

- IZSLER: € 206.640,00, IVA esclusa, corrispondente a € 252.100,80, IVA inclusa;

- IZSS: € 29.520,00, IVA esclusa, corrispondente a € 36.014,40, IVA inclusa;

- IZSUM: € 19.188,00, IVA esclusa, corrispondente a € 23.409,36, IVA inclusa;

7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione 
del  Contratto,  la  dott.ssa  Marianna  Merenda,  Dirigente  Veterinario  presso  la  SCT1  – 
Sezione territoriale di Verona dell’Istituto, limitatamente al contratto stipulato dall’IZSVe,  
conferendole, per l’effetto, i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa vigente;

8. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi  
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore dell’appalto (al netto dell’IVA), pari  
a € 10.923,00, IVA esclusa, la quale quota potrà essere distribuita tra il personale che ha 
svolto tali funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale;

9. di  dare  atto  che  l’avviso  relativo  agli  appalti  aggiudicati  sarà  oggetto  di  apposita 
comunicazione, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui  
mezzi prescritti ex lege, ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

10. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate  
dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in 
applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 02/12/2016, con imputazione sul conto 630020802 – “RIMBORSO DA PRIVATI”, anno 
2020;

11. di  imputare  la  quota  parte  di  competenza dell’IZSVe della  spesa complessiva,  pari  a  €  
282.112,80, IVA inclusa, alla voce di budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, così suddivisa 
per i relativi periodi di competenza:

- 2020: € 11.754,70; IVA inclusa;

- 2021: € 70.528,20; IVA inclusa;

- 2022: € 70.528,20, IVA inclusa;

- 2023: € 70.528,20, IVA inclusa;

- 2024: € 58.773,50, IVA inclusa.

12. di demandare a successivi appositi provvedimenti l’eventuale esercizio delle opzioni o del  
rinnovo contrattualmente previsti.
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  Direttore  della  SCA2  –  Acquisti  e 
Logistica che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di 
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l’art.  15  del  D.Lgs.  n.  106 del  28  giugno 2012 il  quale,  al  primo  comma, 
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente  
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province 
Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti,  rispettivamente,  con  leggi  n.  
5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle 
soglie  comunitarie,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-procurement 
costituente  mercato  elettronico  della  stazione  appaltante,  volta  all’aggiudicazione  della 
fornitura di piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente mediante il  
metodo della microdiluizione in brodo (MIC), di durata quadriennale, approvandone tutti i  
verbali di gara allegati, quale parte integrante, al presente provvedimento:

- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  di  apertura  dei  plichi  e  di  apertura  delle  offerte  
tecniche del 12/08/2020;

- Allegato 2 – Verbale di idoneità tecnica dell’esperto del 27/08/2020;

- Allegato 3 – Verbale di apertura delle offerte economiche del 03/09/2020;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate,  ai  sensi  degli  artt.  59  e  60  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’aggiudicazione  della 
procedura  di  gara  in  parola,  relativa  alla  fornitura  di  piastre  per  la  misurazione  della  
concentrazione minima inibente mediante il metodo della microdiluizione in brodo (MIC), 
all’operatore  economico  Thermo  Fisher  Diagnostics  S.p.A.,  Strada  Rivoltana  –  20090 
Rodano  (MI),  per  l’importo  complessivo  quadriennale  di  €  486.588,00,  IVA  esclusa, 
corrispondente a € 593.637,36, IVA inclusa;

3. di prendere atto che le date presunte di consegna dei pannelli “Gram positivi anaerobi”, 
previste dai documenti di gara presuntivamente per Ottobre/Novembre 2020 (primo lotto di 
produzione) e per Ottobre/Novembre 2022 (secondo lotto di produzione), slitteranno di un 
periodo pari a 12 mesi;

4. di trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) 
del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale disposizione;

5. di  procedere  alla pubblicazione dell’avviso relativo all’appalto aggiudicato sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

6. di prendere atto che ciascun Istituto aderente all’esito della gara sarà tenuto a stipulare con 
l’aggiudicatario un proprio contratto per la parte di fabbisogno di propria competenza, il cui 
importo complessivo di aggiudicazione è così suddiviso:

- IZSVe: € 231.240,00, IVA esclusa, corrispondente a € 282.112,80, IVA inclusa;

- IZSLER: € 206.640,00, IVA esclusa, corrispondente a € 252.100,80, IVA inclusa;

- IZSS: € 29.520,00, IVA esclusa, corrispondente a € 36.014,40, IVA inclusa;

- IZSUM: € 19.188,00, IVA esclusa, corrispondente a € 23.409,36, IVA inclusa;

7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione 
del  Contratto,  la  dott.ssa  Marianna  Merenda,  Dirigente  Veterinario  presso  la  SCT1  – 
Sezione territoriale di Verona dell’Istituto, limitatamente al contratto stipulato dall’IZSVe,  
conferendole, per l’effetto, i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa vigente;

8. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi  
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore dell’appalto (al netto dell’IVA), pari  
a € 10.923,00, IVA esclusa, la quale quota potrà essere distribuita tra il personale che ha 
svolto tali funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale;

9. di  dare  atto  che  l’avviso  relativo  agli  appalti  aggiudicati  sarà  oggetto  di  apposita 
comunicazione, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di pubblicazione sui  
mezzi prescritti ex lege, ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

10. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate  
dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in 
applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 02/12/2016, con imputazione sul conto 630020802 – “RIMBORSO DA PRIVATI”, anno 
2020;

11. di  imputare  la  quota  parte  di  competenza dell’IZSVe della  spesa complessiva,  pari  a  €  
282.112,80, IVA inclusa, alla voce di budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, così suddivisa 
per i relativi periodi di competenza:

- 2020: € 11.754,70; IVA inclusa;

- 2021: € 70.528,20; IVA inclusa;

- 2022: € 70.528,20, IVA inclusa;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

- 2023: € 70.528,20, IVA inclusa;

- 2024: € 58.773,50, IVA inclusa;

12. di demandare a successivi appositi provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o del 
rinnovo contrattualmente previsti.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Stefano Affolati

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  345   del    24/09/2020
OGGETTO:  Aggiudicazione  della  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie

comunitarie, avente ad oggetto la fornitura, di durata quadriennale, di piastre
per la misurazione della concentrazione minima inibente mediante il metodo
della microdiluizione in brodo (MIC) all`operatore Thermo Fisher Diagnostics
S.p.A. (Numero gara: 7815340; CIG: 836333498A)      

Pubblicata dal 24/09/2020 al 09/10/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Gara per l’appalto della fornitura di piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente 
mediante il metodo della microdiluizione in brodo (MIC) 

Numero gara: 7815340 

CIG: 836333498A 

GARA n. 084 – 2020 
 

Seduta pubblica di apertura dei plichi e di apertura delle offerte tecniche 

In data odierna 12/08/2020, alle ore 11:00, presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica, in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle 
operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dott.ssa Miriam Belcaro, Assistente amministrativo presso la SCA2 – Acquisti e Logistica, in qualità di 
testimone e segretario verbalizzante; 

 Sig.ra Angela Fontanella, Collaboratore amministrativo professionale presso la SCA2 – Acquisti e 
Logistica, 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 Deliberazione n. 258 del 13/07/2020 del Direttore generale f.f. dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie è stato disposto l’avvio di un’autonoma procedura aperta, ai sensi degli 
artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement 
costituente mercato elettronico della stazione appaltante, volta all’aggiudicazione della fornitura, di 
durata quadriennale di piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente mediante il 
metodo della microdiluizione in brodo (MIC), per un importo a base d’asta di € 546.150,00, al netto 
di Iva, costituito da un unico lotto aggiudicabile secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica dell’idoneità tecnica dei beni offerti, consistente 
nel controllo dell’effettivo possesso delle specifiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità alla procedura; 

- Tale verifica sarà espletata mediante analisi della documentazione tecnica dal RUP con il supporto di 
uno o più esperti all’uopo nominati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. 50/2016, in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara, il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati sulla 
G.U.E.E. GU/S S133 del 13/07/2020 n. 326036-2020-IT, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti 
Pubblici n. 81 del 15/07/2020, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Messaggero” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale 
“Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino” in data 15/07/2020; 

- a far data dal 15/07/2020 la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa disponibile sul 
profilo del committente; 

- 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 18:00 
del giorno 11/08/2020, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come risultante 
dal portale per l’E-procurement: 

o Biomedical Service S.r.l., Via Drizzagno n. 11 – 33037 Scorzé (VE); 

o Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI). 

Esaurite le suesposte premesse il RUP procede ad effettuare le seguenti operazioni: 

a) verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel 
disciplinare di gara; 

b) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio; 

c) redazione del verbale relativo alle attività svolte; 

d) l’eventuale adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura 
di gara ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016. 

Preso atto che la documentazione di offerta trasmessa dai suindicati operatori economici risulta pervenuta 
entro il termine perentorio previsto, rilegge quanto previsto dal disciplinare di gara e, constatato che tutte le 
offerte presentate dai concorrenti sono ammissibili, procede alla verifica, all’interno della documentazione 
amministrativa, di quanto richiesto all’art. 15 del disciplinare di gara, rilevando l’assenza di irregolarità o 
incompletezze relativamente alla documentazione amministrativa trasmessa da entrambi gli operatori 
economici, ammette tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura. 

Considerata l’assenza di irregolarità o incompletezze nella documentazione amministrativa presentata, il RUP 
ritiene opportuno procedere nella seduta odierna all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte 
tecniche e alla successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale delle stesse. 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

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 che, come previsto dal paragrafo 18 del Disciplinare di gara, sarà espletata mediante 
analisi della documentazione tecnica dal RUP con il supporto di uno o più esperti all’uopo nominati.  

A tal fine il RUP dispone affinché si proceda, su indicazione del progettista della procedura in parola, alla 
nomina del dott. Antonio Barberio, Dirigente veterinario presso la SCT3 – Laboratorio Diagnostica clinica 
dell’Istituto, quale esperto tecnico deputato alla valutazione dell’idoneità tecnica delle offerte pervenute.  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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Il RUP dispone, infine, che, a nomina avvenuta, le offerte tecniche siano inviate al succitato esperto tecnico 
per il seguito di competenza. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo presso la medesima sede 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. 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 12:30 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Stefano Affolati – Responsabile Unico del Procedimento ………………………………………………………………… 

- Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone e segretario verbalizzante ……………………………………………………………… 

- Sig.ra Angela Fontanella – Testimone ………………………………………………………………………………………………………. 
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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) 

 

Numero gara: 7815340 

CIG: 836333498A 

VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELL’ESPERTO 

 
In data odierna 27/08/2020 alle ore 10:00, presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, il sottoscritto Dott. Antonio Barberio, Veterinario Dirigente presso la SCT3 – 
Laboratorio Diagnostica clinica dell’Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto giusta nomina 
effettuata con nota interna del RUP del 12/08/2020, conservata agli atti della SCA2 – Acquisti e Logistica, 
alla valutazione dell’idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto. 

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalle offerenti, si valutano tecnicamente idonee le 
offerte presentate dai concorrenti Biomedical Service S.r.l. e Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.; 

La seduta si chiude alle ore 11:30. 

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza. 

 
SCT3 – Laboratorio Diagnostica clinica 

 
Dott. Antonio Barberio 

 
________________________ 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Gara per l’appalto della fornitura di piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente 

mediante il metodo della microdiluizione in brodo (MIC) 
 

Numero gara: 7815340 

CIG: 836333498A 

GARA n. 084 – 2020 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE  

In data odierna 03/09/2020 alle ore 9:30, in seduta pubblica presso il Centro Direzionale della sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), per la procedura in parola, si 
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono presenti: 

- Dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’Istituto, in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il la SCA2 – Acquisti e Logistica dell’Istituto, 
in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

- Sig.ra Angela Fontanella, Collaboratore amministrativo professionale presso la SCA2 – Acquisti e Logistica 
dell’Istituto, 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 Deliberazione n. 258 del 13/07/2020 del Direttore generale f.f. dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie è stato disposto l’avvio di un’autonoma procedura aperta, ai sensi degli 
artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement 
costituente mercato elettronico della stazione appaltante, volta all’aggiudicazione della fornitura 
quadriennale di piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente mediante il metodo 
della microdiluizione in brodo (MIC), per un importo a base d’asta di € 546.150,00, al netto di IVA; 

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione 
avverrà mediante applicazione del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara, il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati sulla 
G.U.E.E. GU/S S133 del 13/07/2020 n. 326036-2020-IT, sulla G.U.R.I., V Serie Speciale Contratti 
Pubblici n. 81 de 15/07/2020, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, 
in data 15/07/2020, sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Messaggero” e “Il Foglio” e sui quotidiani 
a diffusione locale “Il Gazzettino” e “Il Mattino di Padova”; 

- a far data dal 15/07/2020 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa disponibile sul 
profilo del committente; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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- 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 18:00 
del giorno 11/08/2020, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come risultante 
dal portale per l’e-procurement: 

1) Biomedical Service S.r.l., Via Drizzagno n. 11 – 33037 Scorzé (VE); 

2) Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI). 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 12/08/2020, il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito del quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase 
successiva della procedura; 

- considerata l’assenza di irregolarità o incompletezze nella documentazione amministrativa 
presentata, il RUP ha ritenuto opportuno procedere nella medesima seduta del 12/08/2020 
all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche e alla successiva verifica della 
mera consistenza e regolarità formale delle stesse. 

- da tale esame è emerso che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultassero 
complete e formalmente regolari; 

- al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche sono state, pertanto, 
trasmesse al Dott. Antonio Barberio, quale esperto deputato alla valutazione di idoneità tecnica, 
giusta nomina del RUP del 12/08/2020; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 27/08/2020, come attestato dal relativo verbale agli 
atti della SCA2 – Acquisti e Logistica, l’esperto 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; 

Il RUP procede, quindi, all’approvazione, avvalendosi della piattaforma per l’e-procurement, delle offerte 
tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura.  

Successivamente procede, 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. 

In virtù di quanto suesposto, si procede all’approvazione della documentazione economica presentata dai 
concorrenti all’interno della piattaforma e-procurement. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate, è redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione: 

 

Classifica Concorrente Importo offerto IVA esclusa 

1° Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. € 486.588,00 

2° Biomedical Service S.r.l. € 541.094,00 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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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 la procedura in parola, 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, al seguente operatore economico, che ha presentato la migliore offerta valutata alla stregua 
dei criteri indicati dalla lex specialis: 

- Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI). 

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 10:30. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Stefano Affolati – Responsabile Unico del Procedimento _____________________________________ 

Dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante ________________________________________ 

Sig.ra Angela Fontanella – Testimone _________________________________________________________ 
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