
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRETTORE DELLA

SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Esclusione dell`operatore economico Test Scientific S.r.l. dai Lotti 3 e
5  della  procedura  di  affidamento  diretto,  previo  confronto
concorrenziale,  della  fornitura  di  microscopi  per  l`IZSVe.  (CIG
Lotto 3: 8491436AA7; CIG Lotto 5: 84914527DC).      

Con Determinazione del Dirigente della SCA2 – Acquisti  e Logistica n. 363 del 28 
Ottobre  2020 è  stata  indetta,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lettera  a)  del  D.  L.  n.  76/2020 
convertito  in  Legge  n.  120/2020,  una  procedura  di  affidamento  diretto,  previo  confronto 
concorrenziale,  volta  all’aggiudicazione della  fornitura  di  microscopi  da espletarsi  mediante 
ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement,  costituente mercato elettronico della 
stazione appaltante, ex 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.

Tale  procedura  è  stata  suddivisa  nei  seguenti  n.  5  lotti  aggiudicabili  separatamente  
mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,  
comma 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016:

- Lotto 1: n. 1 microscopio ottico da routine con sistema per immunofluorescenza – importo 
presunto € 9.000,00 Iva esclusa;

- Lotto 2: n. 1 microscopio ottico da routine – importo presunto € 3.000,00 Iva esclusa;

- Lotto 3: n. 1 microscopio ottico da routine per diagnostica clinica – importo presunto €  
10.000,00 Iva esclusa

- Lotto 4: n. 1 microscopio ottico con sistema rilevazione immagini – importo presunto € 
25.000,00 Iva esclusa

- Lotto 5: n. 1 microscopio ottico per emergenza fitoplancton – importo presunto € 20.000,00 
Iva esclusa

Il  valore  della  procedura,  determinato  ai  sensi  dell’art.  35  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 
ricomprendendovi  le  opzioni  previste  nella  lex  specialis di  gara,  è  stato  quantificato 
nell’importo di € 73.700,00 Iva esclusa.
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Al fine dell’individuazione degli  operatori  economici  da invitare si  è  proceduto alla 
pubblicazione sul profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato per n. 15 
giorni solari consecutivi. Entro il termine a tal fine previsto sono pervenute le candidature dei  
seguenti operatori economici:

• Nikon Instruments S.p.A. (acquisita a ns. prot. n. 9883 del 3 Novembre 2020);

• Test Scientific S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 9964 del 5 Novembre 2020);

• Bio-App S.a.s. (acquisita a ns. prot. n. 10031 del 6 Novembre 2020);

• Lab Instruments S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 10180 del 12 Novembre 2020).

Al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare la stazione appaltante 
si  è  avvalsa  della  facoltà  di  consultare  l’Albo  Fornitori,  determinando  di  invitare,  oltre  ai  
candidati sopra indicati, i seguenti operatori economici:

• Carl Zeiss S.p.A.;

• Leica Microsystems S.r.l.;

• Tiesselab S.r.l.

Si è quindi proceduto a trasmettere, ai citati operatori economici, richiesta di migliore 
offerta per il tramite della piattaforma telematica per l’e-procurement. 

Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte:

• Nikon Instruments S.p.A., offerente per i Lotti 1, 2, 3, 4 e 5; 

• Test Scientific S.r.l., offerente per i Lotti 1, 2, 3 e 5;

• Bio-App S.a.s., offerente per i Lotti 1, 2, 3 e 5

• Leica Microsystems S.r.l., offerente per i Lotti 1, 2, 3 e 4;

• Tiesselab S.r.l. offerente per i Lotti 1 e 2.

In seguito all’esame della documentazione amministrativa si è reso necessario attivare il  
sub-procedimento  di  soccorso istruttorio in  ragione delle  irregolarità  riscontrate  nel  relativo 
verbale, datato 2 Dicembre 2020, conservato agli atti, cui si fa espresso rinvio.

Tutti  gli  operatori  economici  hanno  provveduto  ad  integrare  la  documentazione 
amministrativa  con l’eccezione  dell’offerente  Bio-App S.a.s.,  relativamente  al  quale  è  stata  
disposta l’esclusione con Determinazione del Direttore della SCA2 n. 425/2020, cui ha fatto 
seguito la relativa comunicazione al suddetto operatore economico.

Con Determinazione del medesimo Direttore n. 424/2020, successivamente rettificata 
con DD n. 438/2020, è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione 
qualitativa  delle  offerte  e  conseguente  attribuzione  dei  relativi  punteggi:  come  emerge  dal 
relativo verbale  allegato al  presente  provvedimento  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato 1), nel corso delle sedute riservate del 12 e 13 Gennaio 2021, in seguito all’esame  
della documentazione tecnica trasmessa dagli operatori economici concorrenti è stata rilevata 
l’inidoneità  tecnica  dell’offerta  presentata  dall’operatore  economico  Test  Scientific  S.r.l.  in 
relazione ai seguenti lotti:

• Lotto 3  : mancato possesso del requisito “Tasto acquisizione immagini”, richiesto dalla lex 
specialis  di  gara  quale  caratteristica  tecnica  minima  a  pena  di  esclusione,  come  risulta 
dall’autodichiarazione  resa  da  parte  dell’offerente  tramite  compilazione  del  modello  di 
offerta tecnica messo a disposizione da parte della stazione appaltante;
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• Lotto 5  : mancato possesso del requisito “Condensatore a torretta settuplo con lente LWD  
A.N.  ≥ 0.30 mm e distanza di  lavoro maggiore di  70 mm per  alloggiare la  camera di  
sedimentazione e anelli per il contrasto di fase centrabili”, richiesto dal Capitolato Tecnico 
quale  caratteristica  tecnica  minima  a  pena  di  esclusione,  come  attestato  dell’offerente 
tramite compilazione del  modello di  offerta tecnica messo a disposizione da parte della 
stazione appaltante.

Ciò considerato, esaminate le risultanze sopra riportate e preso atto di quanto disposto 
sul  punto dalla  lex  specialis di  gara,  si  dichiara  l’esclusione dell’operatore  economico  Test 
Scientific S.r.l. dalla procedura di gara in parola in relazione ai Lotti 3 e 5, provvedendo a darne 
debita comunicazione al medesimo operatore economico entro i termini di legge.

Si precisa che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione in applicazione 
del generale disposto di cui all’art. 29, comma 1, prima parte del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la nota del  Direttore Generale,  prot.  n.  241 del  9.1.2020,  avente ad oggetto  
“Delega di  funzioni  al  Direttore  della  SCA2 –  Gestione  Approvvigionamenti  e  Logistica”,  
Struttura  Complessa  rinominata  “SCA2  –  Acquisti  e  logistica”,  in  seguito  all’adozione  del 
“Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e relative dotazioni organiche”, 
approvato con D.C.A. n. 4 del 13.02.2020, attuato con DDG n. 242 del 01.07.2020.

VISTA la nota del  Direttore Generale,  prot.  n.  264 del  9.1.2020,  avente ad oggetto  
“U.O. Ufficio Piani e Progetti di Ricerca - Responsabile del Procedimento e Responsabile del  
budget - atto di delega”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  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 L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’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 T E R M I N A

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel verbale delle sedute del 12 e  
13  Gennaio  2021,  allegato  al  presente  provvedimento  (Allegato  1),  l’esclusione 
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dell’operatore economico Test Scientific S.r.l. dai Lotti 3 e 5 della procedura di gara in 
parola;

2. di  disporre,  altresì,  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 76, comma 5, lett. b) del 
D. Lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che tutti i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva fase  
della procedura.

Il Direttore
SCA2 – Acquisiti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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