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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  Roche  Diagnostics  S.p.A.,
mediante  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie
comunitarie,  del  servizio  di  noleggio  di  un  sistema  analitico  per
chimica clinica e immunometria, unitamente alla fornitura dei relati
vi  reagenti  e  materiale  di  consumo,  da  destinare  alla  SCS3
dell`IZSVe. (Numero Gara n. 8227186 - CIG: 8840015327).      

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

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 304 del 31 Agosto 2021 è stata disposta 
l’indizione di una procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli 
artt.  59 e  60 del  d.lgs.  n.  50/2016 e  in  conformità  all’art.  2  del  dl  n.  76/2020,  così  come  
modificato  dal  successivo  dl  n.  77/2021,  convertito  in  legge  n.  108/2021,  volta 
all’aggiudicazione  del  servizio  di  noleggio  di  un  sistema  analitico  per  chimica-clinica  e  
immunometria, unitamente alla fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli di qualità e 
materiali di consumo, di durata triennale, mediante utilizzo della piattaforma telematica per l’e-
procurement, costituente mercato elettronico della stazione appaltante.

Nello specifico la  base d’asta  dell’appalto in  parola,  da  aggiudicare  a  lotto  unico e 
indivisibile secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, commi 
2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016, è stata quantificata nell’importo di € 255.000,00 IVA esclusa.

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. n. 50/2016, il bando di gara ed il relativo estratto 
sono  stati  oggetto  di  pubblicazione,  in  data  7  Settembre  2021  sulla  G.U.E.E.,  in  data  10 
settembre 2021 sulla G.U.R.I. - serie speciale Contratti Pubblici n. 105 nonché per estratto, in 
data 9 e 10 Settembre 2021, sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Foglio” e “Il Messaggero”, 
sui  quotidiani  a  diffusione  locale  “Il  Mattino  di  Padova”  e  “Il  Gazzettino”,  e  sul  sito  del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

A far data dal 10 Settembre 2021 la documentazione di gara è stata pubblicata e resa 
disponibile  sul  profilo  del  committente  ove sono  state,  altresì,  pubblicate  le  informazioni 
supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste di 
chiarimenti pervenute dagli operatori economici, costituenti interpretazione autentica della  lex 
specialis di gara, resa così accessibile a tutti i potenziali offerenti.

Entro il  termine perentorio di presentazione delle offerte,  è pervenuta, per il  tramite  
della piattaforma telematica in parola,  l’offerta dell’operatore economico Roche Diagnostics  
S.p.A.

Espletata l’attività istruttoria relativa alla verifica della documentazione amministrativa 
e della regolarità formale dell’offerta tecnica, con Determinazione del Direttore della SCA2 n. 
313  dell’11  Ottobre  2021 è  stata  nominata  la  Commissione  giudicatrice  incaricata  della 
valutazione  qualitativa  delle  offerte  tecniche  e  della  conseguente  attribuzione  dei  punteggi 
relativi al fattore qualità.

La Commissione si è riunita nel corso della seduta riservata tenutesi in data 29 Ottobre 
2021,  attribuendo,  al  termine  delle  proprie  attività  di  valutazione  sostanziale,  il  punteggio 
qualitativo pari a 67,60/70 punti.

A seguito delle operazioni di apertura dell’offerta economica, è stata redatta la seguente 
graduatoria di aggiudicazione:

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Punteggio 
complessivo 

1° Roche Diagnostics S.p.A. € 200.750,06 97,60

L’importo complessivamente offerto, suesposto, è comprensivo del servizio triennale di 
noleggio del  sistema analitico integrato e  di  assistenza tecnica del  medesimo,  nonché della 
fornitura triennale di reagenti, calibratori, controlli di qualità e relativo materiale di consumo.  
Per il dettaglio dei prezzi unitari offerti si rinvia all’offerta economica conservata agli atti del  
Servizio.

Si allegano al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, i verbali 
delle attività istruttorie e di valutazione espletate nel corso della procedura di gara in parola, 
tenutesi  rispettivamente  in  data  8  Ottobre  2021,  11  Ottobre  2021,  29  Ottobre  2021  e  5 
Novembre 2021 (Allegati 1, 2, 3 e 4).

Si precisa che la  lex specialis di gara consente alla stazione appaltante di aggiudicare 
l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

In virtù di quanto suesposto, il RUP propone di aggiudicare, ai sensi degli artt. 59 e 60 
del  d.lgs. n.  50/2016 e in conformità all’art.  2 del dl  n. 76/2020, così come modificato dal  
successivo  dl  n.  77/2021,  convertito  in  legge  n.  108/2021,  all’operatore  economico  Roche 
Diagnostics S.p.A., con sede legale in Monza (MB), Via G.B. Stucchi n. 110, il servizio di  
noleggio di un sistema analitico per chimica-clinica e immunometria, unitamente alla fornitura 
dei relativi reagenti, calibratori, controlli di qualità e materiali di consumo, con durata triennale, 
per l’importo complessivo di € 200.750,06 IVA esclusa, pari a € 244.915,07 IVA compresa con 
aliquota al 22% inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto 
dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a successivo 
apposito provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni e rinnovi contrattualmente previsti.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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”.

Considerata la natura dell’appalto in parola, si ravvisa, infine, la necessità di individuare 
un direttore dell’esecuzione del contratto in possesso di adeguata competenza professionale, in 
ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, n. 3,  
rubricate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  
di appalti e concessioni ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016” - paragrafi 10.1 e  
10.2, lettera e)”.

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

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura  aperta, di importo superiore alle soglie 
comunitarie, per l’affidamento del servizio di noleggio di un sistema analitico per chimica-
clinica e immunometria, unitamente alla fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli  
di qualità e materiali di consumo, con durata triennale, approvando tutti i verbali di gara di 
seguito  elencati,  nonché le informazioni supplementari ai documenti di gara fornite dalla 
stazione  appaltante  in  riscontro  alle  richieste  di  chiarimenti  pervenute  dagli  operatori  
economici,  costituenti  interpretazione  autentica  della  lex  specialis di  gara,  allegati  al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
amministrativa;

- Allegato 2 – Verbale della seduta riservata di apertura dell’offerta tecnica;

- Allegato 3 – Verbale della seduta riservata di  valutazione qualitativa e relativi 
Allegati 1 e 2;

- Allegato 4 – Verbale della seduta riservata di apertura dell’offerta economica;

- Allegato 5 – Informazioni supplementari alla documentazione di gara  ex art. 79, 
comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e in conformità all’art. 2 del dl n.  
76/2020,  così  come  modificato  dal  successivo  dl  n.  77/2021,  convertito  in  legge  n.  
108/2021,  il  servizio  di  noleggio  di  un  sistema  analitico  per  chimica-clinica  e 
immunometria, unitamente alla fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli di qualità  
e  materiali  di  consumo,  di  durata  triennale,  all’operatore  economico  Roche Diagnostics 
S.p.A., con sede legale in Monza (MB), Via G.B. Stucchi n. 110, per l’importo complessivo 
di  €  200.750,06  IVA esclusa,  ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nella  relativa  offerta,  
conservata agli atti del Servizio;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

3. di procedere a trasmettere la comunicazione di aggiudicazione definitiva 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;

4. di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 non 
trova applicazione al caso di specie, in ragione della presenza di una sola offerta nell’ambito  
della procedura in parola, fattispecie oggetto di deroga ai sensi del comma 10, lett. a) del  
medesimo articolo;

5. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art.  32 del d.lgs. n. 50/2016, il  suddetto 
contratto  è  in  ogni  caso  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei 
controlli  circa  l’effettivo  possesso  da  parte  dell’operatore  economico  aggiudicatario  dei 
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;

6. 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; 

7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione del 
contratto, incaricato, altresì, della verifica tecnico funzionale dell’acquisizione in parola, la 
dott.ssa Annalisa Stefani, Dirigente biologo presso la SCS3 dell’IZSVe;

8. di nominare, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4,  
comma  12,  del  Regolamento,  la  dott.ssa  Marta  Lovato,  collaboratore  amministrativo 
professionale presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

9. 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% dell’importo a base d’asta (al netto dell’IVA), 
pari a € 5.100,00, per gli incentivi delle funzioni tecniche relative alla procedura di gara in  
oggetto, quota che potrà essere distribuita tra il personale che ha svolto tali funzioni sulla  
base dell’adottando regolamento aziendale;

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  2  Dicembre  2016  con  imputazione  sul  conto  630020802  “rimborso  da 
privati”;

11. di imputare la spesa complessiva presunta di € 244.915,07 IVA inclusa, alle seguenti voci di 
budget:

• 420010041/PRO/CAN NOL A SAN per l’importo complessivo di € 81.743,30 così 
suddiviso:

- anno 2022 - € 27.247,76 IVA inclusa;

- anno 2023- € 27.247,76 IVA inclusa;

- anno 2024 - € 27.247,76 IVA inclusa;

• 410010020/PRO/MAT  LAB  per  l’importo  complessivo  di  €  163.171,77  così 
suddiviso:

- anno 2022 - € 54.390,59 IVA inclusa;

- anno 2023- € 54.390,59 IVA inclusa;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

- anno 2024 - € 54.390,59 IVA inclusa;

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

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
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 allegata al presente provvedimento.

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto  n.  102  del  22 
settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la  
dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott.  
Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario 
per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del  
Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

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  aperta, di importo superiore alle soglie 
comunitarie, per l’affidamento del servizio di noleggio di un sistema analitico per chimica-
clinica e immunometria, unitamente alla fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli  
di qualità e materiali di consumo, con durata triennale, approvando tutti i verbali di gara di 
seguito  elencati,  nonché le informazioni supplementari ai documenti di gara fornite dalla 
stazione  appaltante  in  riscontro  alle  richieste  di  chiarimenti  pervenute  dagli  operatori  
economici,  costituenti  interpretazione  autentica  della  lex  specialis di  gara,  allegati  al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
amministrativa;

- Allegato 2 – Verbale della seduta riservata di apertura dell’offerta tecnica;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

- Allegato 3 – Verbale della seduta riservata di  valutazione qualitativa e relativi 
Allegati 1 e 2;

- Allegato 4 – Verbale della seduta riservata di apertura dell’offerta economica;

- Allegato 5 – Informazioni supplementari alla documentazione di gara  ex art. 79, 
comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e in conformità all’art. 2 del dl n.  
76/2020,  così  come  modificato  dal  successivo  dl  n.  77/2021,  convertito  in  legge  n.  
108/2021,  il  servizio  di  noleggio  di  un  sistema  analitico  per  chimica-clinica  e 
immunometria, unitamente alla fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli di qualità  
e  materiali  di  consumo,  di  durata  triennale,  all’operatore  economico  Roche Diagnostics 
S.p.A., con sede legale in Monza (MB), Via G.B. Stucchi n. 110, per l’importo complessivo 
di  €  200.750,06  IVA esclusa,  ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nella  relativa  offerta,  
conservata agli atti del Servizio;

3. di procedere a trasmettere la comunicazione di aggiudicazione definitiva 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;

4. di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 non 
trova applicazione al caso di specie, in ragione della presenza di una sola offerta nell’ambito  
della procedura in parola, fattispecie oggetto di deroga ai sensi del comma 10, lett. a) del  
medesimo articolo;

5. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art.  32 del d.lgs. n. 50/2016, il  suddetto 
contratto  è  in  ogni  caso  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei 
controlli  circa  l’effettivo  possesso  da  parte  dell’operatore  economico  aggiudicatario  dei 
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;

6. 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; 

7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione del 
contratto, incaricato, altresì, della verifica tecnico funzionale dell’acquisizione in parola, la 
dott.ssa Annalisa Stefani, Dirigente biologo presso la SCS3 dell’IZSVe;

8. di nominare, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4,  
comma  12,  del  Regolamento,  la  dott.ssa  Marta  Lovato,  collaboratore  amministrativo 
professionale presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

9. 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% dell’importo a base d’asta (al netto dell’IVA), 
pari a € 5.100,00, per gli incentivi delle funzioni tecniche relative alla procedura di gara in  
oggetto, quota che potrà essere distribuita tra il personale che ha svolto tali funzioni sulla  
base dell’adottando regolamento aziendale;

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  2  Dicembre  2016  con  imputazione  sul  conto  630020802  “rimborso  da 
privati”;
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11. di imputare la spesa complessiva presunta di € 244.915,07 IVA inclusa, alle seguenti voci di 
budget:

• 420010041/PRO/CAN NOL A SAN per l’importo complessivo di € 81.743,30 così 
suddiviso:

- anno 2022 - € 27.247,76 IVA inclusa;

- anno 2023- € 27.247,76 IVA inclusa;

- anno 2024 - € 27.247,76 IVA inclusa;

• 410010020/PRO/MAT  LAB  per  l’importo  complessivo  di  €  163.171,77  così 
suddiviso:

- anno 2022 - € 54.390,59 IVA inclusa;

- anno 2023- € 54.390,59 IVA inclusa;

- anno 2024 - € 54.390,59 IVA inclusa;

12. di demandare a successivo apposito 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 
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo      Il Direttore sanitario
dott. Massimo Romano    dott.ssa Gioia Capelli

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

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.  420   del    25/11/2021
OGGETTO:  Aggiudicazione all`operatore economico Roche Diagnostics S.p.A.,  mediante

procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, del servizio di
noleggio  di  un  sistema  analitico  per  chimica  clinica  e  immunometria,
unitamente  alla  fornitura  dei  relativi  reagenti  e  materiale  di  consumo,  da
destinare  alla  SCS3  dell`IZSVe.  (Numero  Gara  n.  8227186  -  CIG:
8840015327).      

Pubblicata dal 25/11/2021 al 10/12/2021

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

Documento firmato digitalmente



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
dott. Stefano Affolati -    SCA2 - Acquisti e Logistica 
Dott. Massimo Romano -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Gioia Capelli -    Direzione Sanitaria 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Documento firmato digitalmente
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE, DI 
DURATA TRIENNALE, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA ANALITICO PER CHIMICA CLINICA E 
IMMUNOMETRIA, UNITAMENTE ALLA FORNITURA DEI RELATIVI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO, 
DA DESTINARE ALLA SCS3 DELL’IZSVe 

 

Gara n. 8227186 – CIG: 8840015327 
 

Seduta di apertura della documentazione amministrativa 

In data odierna 8 Ottobre 2021, alle ore 10:00, presso gli uffici del Servizio Gare dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e 
Logistica nonché Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), procede all’espletamento delle operazioni 
descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

 la dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in 
qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 la dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in 
qualità di testimone. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Delibera del Direttore Generale n. 304 del 31 Agosto 2021 è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, 
comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, l’avvio di un’autonoma procedura di gara aperta, ex artt. 59 e 60 del 
medesimo decreto e art. 2 del D.L. n. 76/2020, così come modificato dal successivo D.L. n. 77/2021 
convertito in Legge n. 108/2021, volta all’aggiudicazione del servizio di noleggio di un sistema 
analitico per chimica-clinica e immunometria, unitamente alla fornitura dei relativi reagenti, 
calibratori, controlli di qualità e materiali di consumo, di durata triennale; 

- tale procedura, da espletarsi mediante ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement 
costituente mercato elettronico della stazione appaltante, sarà aggiudicata, a lotto unico e 
indivisibile, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
commi 2, 6 e 8 del d.lgs. 50/2016; 

- l’importo posto a base d’asta della procedura di gara in parola è stato quantificato nel valore € 
255.000,00 IVA esclusa, rideterminato, per effetto delle opzioni contrattuali previste nella lex 
specialis di gara, nell’importo di € 765.000,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016; 

- 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 è stato pubblicato, in data 7 Settembre 2021, sulla 
G.U.E.E., in data 10 Settembre 2021, sulla G.U.R.I., serie speciale Contratti Pubblici n. 105, nonché, 
per estratto, in data 9 e 10 Settembre 2021, sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Foglio” e “Il 
Messaggero”, sui quotidiano a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”, e sul sito 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- a far data dal giorno 10 Settembre 2021 la documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa 
disponibile sul profilo del committente; 
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- nella succitata sezione del profilo del committente nonché all’interno della piattaforma telematica, 
sono state, altresì, 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 alle comunicazioni di errata corrige, previa sostituzione dei documenti 
rettificati per l’effetto; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 7 Ottobre 2021, 
è pervenuta, per il tramite della piattaforma telematica in parola, l’offerta dell’operatore 
economico Roche Diagnostics S.p.A. 

Esaurite le suesposte premesse il RUP comunica ai presenti che, come previsto dal paragrafo 17 del 
disciplinare di gara, nel corso dell’odierna seduta verranno effettuate 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. 

Ciò considerato si procede a verificare preliminarmente, con esito positivo, che l’offerta trasmessa per il 
tramite della piattaforma telematica dal suindicato operatore economico concorrente risulti pervenuta 
entro il termine perentorio previsto. 

Esaurita la fase di verifica preliminare della tempestività dell’offerta pervenute il RUP procede al controllo 
della presenza e dell’inserimento, nelle apposite sezioni della piattaforma telematica, della 
documentazione amministrativa, tecnica ed economica costituente l’offerta. 

Successivamente il RUP procede all’apertura della documentazione amministrativa al fine di verificare la 
presenza della documentazione richiesta al paragrafo 13 del disciplinare di gara.  

In relazione a tali operazioni il RUP rammenta preliminarmente quanto previsto sul punto dai paragrafi 11 e 
12 del disciplinare di gara, ossia: 

 eventuali offerte tardive saranno escluse dalla procedura di gara; 

 in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa si applica 
l’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016; 

 il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e costituisce causa di esclusione; 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o 
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impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio / fornitura i sensi dell’art. 48, comma 4 
del d. lgs. 50/2016), sono sanabili; 

 al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016 è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
(Allegato 1). 

Dall’esame dell’offerta il RUP rileva la completezza e regolarità formale della documentazione 
amministrativa presentata dall’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A. 

Esaurite le attività oggetto della presente seduta il RUP precisa che in successiva seduta la stazione 
appaltante provvederà, avvalendosi della piattaforma telematica, all’apertura della documentazione 
tecnica al fine di controllarne la regolarità formale e la consistenza. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10:20. 

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 ………………………………………………… 

- dott.ssa Marta Lovato – Segretario verbalizzante ………………………………………………………………… 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE, DI 
DURATA TRIENNALE, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA ANALITICO PER CHIMICA CLINICA E 
IMMUNOMETRIA, UNITAMENTE ALLA FORNITURA DEI RELATIVI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO, 
DA DESTINARE ALLA SCS3 DELL’IZSVe 

 

Gara n. 8227186 – CIG: 8840015327 
 

Seduta di apertura della documentazione tecnica 

 

In data odierna 11 Ottobre 2021 alle ore 14:10, presso gli uffici del Servizio Gare della SCA2 – Acquisti e 
Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Stefano 
Affolati, Direttore del suddetto Servizio nonché Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) procede 
all’espletamento delle operazioni di apertura della documentazione costituente le offerte tecniche. 

Si precisa che le operazioni odierne vengono espletate dal RUP, per il tramite della piattaforma telematica 
per l’e-procurement Sintel, costituente mercato elettronico della stazione appaltante, su delega della 
Commissione Giudicatrice, nominata con DD n. 313/2021 in ragione della natura delle attività odierne, non 
implicanti valutazioni di carattere discrezionale, in ossequio a quanto previsto sul punto dal Disciplinare di 
gara. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- sig.ra Angela Fontanella, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in qualità di 
testimone; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in qualità di 
segretario verbalizzante. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Delibera del Direttore Generale n. 304 del 31 Agosto 2021 è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, 
comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, l’avvio di un’autonoma procedura di gara aperta, ex artt. 59 e 60 del 
medesimo decreto e art. 2 del D.L. n. 76/2020, così come modificato dal successivo D.L. n. 77/2021 
convertito in Legge n. 108/2021, volta all’aggiudicazione del servizio di noleggio di un sistema 
analitico per chimica-clinica e immunometria, unitamente alla fornitura dei relativi reagenti, 
calibratori, controlli di qualità e materiali di consumo, di durata triennale, da aggiudicare, a lotto 
unico e indivisibile, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016; 

- l’importo posto a base d’asta della procedura di gara in parola è stato quantificato nel valore € 
255.000,00 IVA esclusa, rideterminato, per effetto delle opzioni contrattuali previste nella lex 
specialis di gara, nell’importo di € 765.000,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016; 

- si rinvia al verbale della precedente seduta riservata di apertura della documentazione 
amministrativa per l’analitica indicazione delle pubblicazioni eseguite ai sensi della normativa 
vigente; 

- entro il suddetto termine perentorio di presentazione delle offerte è pervenuta, per il tramite della 
piattaforma telematica Sintel, l’offerta dell’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A.; 
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- nel corso della seduta riservata del giorno 8 Ottobre 2021 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale il concorrente è stato ammesso alla fase 
successiva della procedura; 

- in ossequio al criterio di aggiudicazione della procedura in parola con Determinazione del Direttore 
della SCA2 n. 313/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in parola, 
con la seguente composizione, incaricata della valutazione sostanziale delle offerte tecniche sulla 
base dei criteri di valutazione qualitativa indicati nella lex specialis di gara: 

 Dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3, Presidente; 

 Dott.ssa Annalisa Stefani, Dirigente biologo presso la SCS3, Componente; 

 Dott. Roberto Piro, Direttore della SCS8, Componente; 

- si precisa che ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, 
all’atto dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
DPR n. 445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché 
l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, 
accettando altresì espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto e 
che, in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

Ciò premesso, il RUP procede all’apertura della documentazione costituente l’offerta tecnica inserita nella 
relativa sezione della suddetta piattaforma da parte dell’operatore economico concorrente, avvalendosi 
della piattaforma per l’e-procurement costituente mercato elettronico della stazione appaltante. 

L’analitica elencazione della documentazione scaricata è riepilogata nel prospetto allegato al presente 
verbale (Allegato A). 

Concluse le operazioni il RUP dispone la trasmissione dell’offerta tecnica alla Commissione giudicatrice, 
incaricata dell’esame e della valutazione sostanziale della medesima nel corso di una o più sedute riservate. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che l’approvazione dell’offerta tecnica verrà 
effettuata al termine delle attività di valutazione qualitativa da parte della Commissione, trattandosi di un 
adempimento subordinato a tale verifica. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14:30. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine e n. 1 allegato, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

sig.ra Angela Fontanella – Testimone ________________________________________________ 
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PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE, DI 
DURATA TRIENNALE, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA ANALITICO PER CHIMICA CLINICA E 
IMMUNOMETRIA, UNITAMENTE ALLA FORNITURA DEI RELATIVI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO, 
DA DESTINARE ALLA SCS3 DELL’IZSVe 

 

Gara n. 8227186 – CIG: 8840015327 
 

Verbale della Commissione giudicatrice di valutazione qualitativa dell’offerta tecnica 

 

In data odierna 29 Ottobre 2021, alle ore 9:15, si riunisce in seduta congiunta e riservata la Commissione 
Giudicatrice nominata con DD n. 313 del 11 Ottobre 2021, incaricata della valutazione qualitativa 
dell’offerta pervenuta nell’ambito della procedura di gara indicata in oggetto e della conseguente 
attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule 
indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 dell’IZSVe, Presidente; 

- dott.ssa Annalisa Stefani, Dirigente biologo presso la SCS3 dell’IZSVe, Componente; 

- dott. Roberto Piro, Direttore della SCS8 dell’Istituto, Componente; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, segretario 
verbalizzante. 

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario verbalizzante 
attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, comma 6 del d.lgs. 
n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis della legge n. 
241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione dell’incarico. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione della procedura di gara in parola secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, attribuendo un punteggio massimo di n. 30 punti alla componente economica e un 
punteggio massimo di n. 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di n. 100 punti, la 
Commissione giudicatrice si riunisce in data odierna al fine di effettuare l’esame sostanziale dell’offerta 
tecnica presentata dall’unico operatore economico concorrente, Roche Diagnostics S.p.A., sulla base dei 
criteri di valutazione qualitativa indicati nel Disciplinare di gara. 

In ossequio a quanto indicato nella suddetta documentazione la Commissione concorda preliminarmente 
di effettuare le proprie attività valutative secondo la seguente modalità: 

 preliminarmente verrà analizzata l’offerta tecnica al fine di verificarne l’idoneità tecnica, 
consistente nell’effettivo possesso, da parte delle strumentazioni e dei materiali di consumo 
offerti, delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura ed 
indicate nel Capitolato Tecnico al paragrafo 1; 

 qualora la suindicata verifica preliminare abbia un esito positivo, verrà effettuata la valutazione 
sostanziale della stessa sulla base dei parametri indicati al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, 
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con conseguente attribuzione dei punteggi relativi al fattore qualità applicando le formule ed i 
metodi indicati nella documentazione di gara. 

Concluse le comunicazioni preliminari il Presidente dà atto del fatto che la documentazione di gara 
prescrive che l’offerta tecnica sia costituita dalla seguente documentazione: 

1) apposito documento redatto preferibilmente mediante utilizzo del fac-simile predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente disciplinare, denominato “Allegato 3 - Modello Offerta 

Tecnica”, recante:  

a) modello e marca produttrice del sistema analitico offerto, unitamente al codice del fornitore 

offerente;  

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso delle caratteristiche 

tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità alla procedura; 

c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso o meno da parte dei 

beni offerti delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa; 

2) apposito documento redatto preferibilmente mediante utilizzo del fac-simile predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente disciplinare, denominato “Allegato 3A - Modello Offerta 

senza prezzi”, recante le informazioni richieste in merito alla fornitura di reagenti, calibratori, controlli 

di qualità interni e materiale di consumo necessari all’esecuzione dei test di cui all’art. 2 del Capitolato 

Tecnico; 

3) schede tecniche, in lingua italiana, del sistema analitico offerto; 

4) schede tecniche e schede di sicurezza per ogni prodotto offerto, complete di tutte le caratteristiche 

richieste e delle altre informazioni utili per la descrizione del materiale necessario per l’esecuzione 

degli esami indicati nel Capitolato tecnico nonché per la valutazione qualitativa in base ai criteri di 

valutazione indicati, tra cui copia di tutti i manuali ove previsti;  

5) certificazioni e/o dichiarazioni di conformità CE/conformità a norme tecniche del produttore ai sensi 

della direttiva 93/42 CEE o direttiva 90/385/CEE e in generale delle norme comunitarie e nazionali 

applicabili e indicazione della classe di appartenenza dei prodotti (ove obbligatorio e/o applicabile); 

6) progetto che illustri la disposizione degli strumenti negli spazi destinati, in relazione alle planimetrie 

allegate al Capitolato Tecnico; 

7) eventuale documentazione scientifica intesa come specifiche presentazioni di articoli scientifici, per 

esteso, pubblicati su riviste sanitarie nazionali e/o internazionali e referenze scientifiche in simposi 

non organizzati dalla ditta stessa ed elenco dei centri utilizzatori di riferimento con i relativi eventuali 

risultati e l'indicazione del periodo di utilizzo; 

8) eventuale documentazione ritenuta utile dal concorrente ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, 

che dovrà riportare la corretta indicazione del criterio di valutazione tecnica al quale si riferisce. 

Ciò considerato nel corso della presente seduta riservata i Commissari verificano preliminarmente 
l’idoneità tecnica dell’offerta, ossia il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
esclusione della procedura, avvalendosi della suddetta documentazione tecnica, messa a disposizione ai 
Commissari mediante accesso ad una cartella condivisa, ove è stata scaricata la documentazione 
presentata dall’offerente attraverso la piattaforma Sintel, che ne garantisce la massima segretezza e 
riservatezza nonché l’inalterabilità. 
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Al fine di attribuire i punteggi qualitativi il Presidente dà lettura dei parametri qualitativi previsti dal 
Disciplinare di gara nonché delle modalità di attribuzione delle valutazioni qualitative da parte della 
Commissione in parola previste dal paragrafo 16 del medesimo disciplinare; nello specifico: 

1. la valutazione dell’offerta in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata 
collegialmente dalla Commissione Giudicatrice in ossequio ai principi proporzionalità e di buon 
andamento dell’azione amministrativa ed al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza, l’adeguatezza, la 
speditezza e l’economicità della medesima;  

2. la Commissione Giudicatrice, in caso di unanimità di giudizio, attribuirà unitariamente nel suo 
complesso, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1; 

3. in caso di mancata unanimità di giudizio sarà verbalizzato, invece, il giudizio individuale attribuito dai 
singoli commissari e sarà effettuata la media dei coefficienti; 

4. i giudizi verranno espressi secondo la seguente scala di valutazione: 

 

Ottimo 

Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di 
aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, 
rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e 
prestazionali richiesti 

1 

Buono 
Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, 
rispondente in maniera più che adeguata agli standard 
qualitativi richiesti 

0,8 

Adeguata 
Proposta adeguata e dettagliata, rispondente in maniera 
adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti 

0,6 

Sufficiente 
Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in 
maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali 
richiesti 

0,4 

Scarso 
Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, 
rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e 
prestazionali richiesti 

0,2 

Non classificabile 
Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard 
qualitativi e prestazionali richiesti 

0,00 

 

5. successivamente, si procederà al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio 
moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo 
attribuito allo stesso. 

Preso atto di questo suesposto, la Commissione, dopo aver analizzato l’offerta tecnica, ritenendo di aver 
acquisito i dati tecnici e le informazioni necessarie per effettuare le proprie valutazioni qualitative 
procede, collegialmente: 

 ad effettuare la valutazione qualitativa dei parametri indicati nel Disciplinare di gara 
determinando il coefficiente provvisorio parziale per ciascun criterio (Allegato 1 – Valutazione 
collegiale); 

 a determinare successivamente il punteggio definitivo parziale per ciascun criterio, moltiplicando 
il coefficiente provvisorio parziale al fattore ponderale massimo attribuito allo stesso, nonché il 
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conseguente punteggio definitivo mediante sommatoria dei punteggi definitivi parziali (Allegato 
2 Punteggio definitivo). 

Per effetto di tali operazioni la Commissione giudicatrice attribuisce al concorrente Roche Diagnostics 
S.p.A. il punteggio definitivo pari a: 67,60/70. 

In ossequio alla lex specialis di gara, considerata la presenza di una sola offerta non si procede alla 
riparametrazione del punteggio qualitativo ammesso alla successiva fase della procedura di gara. 

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna 
osservazione. 

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 11:00. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine e n. 2 allegati è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- dott. Franco Mutinelli, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- dott.ssa Annalisa Stefani, componente della Commissione………………………………………… 

- dott. Roberto Piro, componente della Commissione……………………………………………... 

- dott.ssa Marta Lovato, segretario verbalizzante…………………………………………………... 

 

 



Allegato 1

Roche Diagnostics S.p.A. 

Criterio di valutazione Criterio motivazionale Coefficiente Motivazione commissione

Adattabilità del sistema agli spazi disponibili in

laboratorio

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti

il miglior dato di footprint e maggiore produttività

per metro quadro

1

Lo strumento cobas pure presenta una configurazione estremamente 

compatta, con un ingombro a terra per l’intero strumento integrato 

inferiore ai 2 m2. La produttività complessiva è elevata, con un totale 

fino a 870 test ed una produttività per m2 di circa 435 test/m2.  Giudizio 

ottimo.

Calibrazione automatica e con validità prolungata di

ogni test

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti

taratura automatica della curva di calibrazione e il

miglior valore relativamente alla validità delle

calibrazioni

1

Lo strumento Cobas pure consente calibrazioni con validità prolungata 

(mediamente a cambio lotto) e calibrazione automatica dei test. La 

funzione AutoCal presente per molti reagenti permette di avere la 

calibrazione automatica al cambio lotto, senza la necessità di eseguire 

fisicamente una nuova calibrazione. Elevata stabilità di calibrazione per 

i reagenti del modulo di immunometria. Giudizio ottimo. 

Stabilità dei reagenti on board di ogni test

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti

il miglior valore in termini di elevata stabilità dei

reagenti on board, anche con riferimento ai test

presenti nel confezionamento offerto

0,8

In generale stabilità molto elevata dei reagenti offerti. Alcuni reagenti 

di chimica clinica (es. bilirubina totale, ALP, acido urico, UIBC, 

bicarbonati, e fruttosamina) hanno un confezionamento eccessivo 

rispetto alla stabilità e/o rispetto alle necessità dichiarate dal 

laboratorio nel presente capitolato. Giudizio buono.

Sistema di eliminazione del carry over 

q modalità lavaggio ago-campione o utilizzo

puntale monouso (fino a 4 punti) q modalità di

mescolamento della soluzione campione-

reagente (fino a 4 punti) 

1

I lavaggi extra aggiuntivi per ago-campione, l'utilizzo di puntali 

monouso e le tecnologie per il mescolamento senza contatto 

favorsicono la riduzione/eliminazione del carry-over. Giudizio ottimo.

Ridotto volume di campione necessario all’esecuzione

di ogni test 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti

il valore inferiore in termini di volume di

campione necessario per l’esecuzione dei test

indicati nel Capitolato

1

Il volume di campione richiesto per le singole analisi è ridotto: 1,0 - 25,0 

μL per chimica clinica e 4 - 60 μL per immunometria. In generale, per i 

test più richiesti, il volume medio per test è pari a 3,42 μL per la chimcia 

clinica e a 11,6 μL per l'immunometria.

Inoltre, Cobas supporta pure l’utilizzo di micropcoppette con volume 

morto inferiore in caso di campioni scarsi. Tutto ciò è vantaggioso per 

la tipologia di campioni ricevuti presso il laboratorio dell'IZSVe. Giudizio 

ottimo.

Modalità e tempistiche della gestione automatizzata

della manutenzione strumentale e caricamento dei

reagenti necessari alla routine giornaliera

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti

le migliori modalità e più efficienti tempistiche in

termini di gestione automatizzata della

manutenzione strumentale e del caricamento dei

reagenti

1

E' presente un sistema di manutenzione automatico: l'auto-

manutenzione permette di eseguire in autonomia molte attività 

manutentive di routine in background, senza l’intervento 

dell’operatore e senza la necessità di mettere in stand-by lo strumento. 

La manutenzione automatica è programmata su intervalli di tempo o a 

conteggi di misurazioni. La cadenza è impostata sul sistema diagnostico 

dall’assistenza tecnica in funzione delle esigenze del cliente. Le funzioni 

di "Lista di caricamento predittiva” e di "Lista di carico basata sui 

consumi” permettono di ottimizzare in maniera efficace le operazioni di 

carico reagenti. Giudizio ottimo.

Modalità automatica di inserimento e aggiornamento

delle metodiche, dei valori di calibratori e controlli e

contemporanea produzione di alert per gli operatori

sugli aggiornamenti.

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti

le modalità migliori in relazione a tale parametro
1

L’inserimento e aggiornamento delle metodiche, dei valori dei 

calibratori e controlli avviene in modalità automatica tramite uno 

strumento informatico (Cobas link) che fornisce una connessione 

remota protetta. Download automatico di informazioni recenti su 

applicazioni, calibratori e materiale di controllo. Il software del sistema 

cobas avverte quando eseguire i download di nuovi barcode elettronici. 

Giudizio ottimo.

Numero di test, ulteriori a quelli oggetto del capitolato,

che il sistema offerto consente di eseguire

Sarà accordata preferenza all’offerta che consenta 

di eseguire il maggior numero di test ulteriori,

rispetto a quelli indicati nel presente Capitolato

1

Sono disponibili numerosi altri test, oltre a quelli richiesti dal presente 

capitolato, da applicare al modulo di chimica clinica (56) e al modulo di 

immunometria (89), diversi dei quali potenzialmente applicabili in 

ambito veterinario. Giudizio ottimo.

Registrazione e memorizzazione informatica dei lotti

dei reattivi, delle operazioni di manutenzione ordinaria

e straordinaria, degli interventi tecnici

Sarà accordata preferenza all’offerta in possesso

di tale caratteristica.
1

Registrazione e memorizzazione informatica dei lotti dei reattivi. 

Tracciabilità delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

degli interventi tecnici e possibilità di creare report sulla manutenzione. 

Completa tracciabilità dell’operatività tecnica (login

con password personali), della validazione CQI, dei

risultati, e delle eventuali calibrazioni.

Sarà accordata preferenza all’offerta in possesso

di tale caratteristica.
1

Per accedere al sistema, ogni operatore e amministratore deve inserire 

un ID utente e una password univoci, che garantiscono la completa 

tracciabilità dell’operatività tecnica. Completa tracciabilità del 

campione all’interno dello strumento. Inoltre,  il software middleware 

cobas infinity offerto con il sistema Cobas Pure consente la tracciabilità 

di tutte le azioni eseguite su tutti i campioni, compresa la fase di 

validazione automatica o manuale con indicazione dell’operatore (in 

caso di validazione manuale) dei risultati.

Roche Diagnostics S.p.A.



Allegato 2 - Punteggio

numero Criterio Fattore Ponderale Coefficiente 
Punteggio definitivo parziale per 

criterio

1
Adattabilità del sistema agli spazi disponibili in

laboratorio
10 1 10

2
Calibrazione automatica e con validità prolungata di ogni

test
12 1 12

3 Stabilità dei reagenti on board di ogni test 12 0,8 9,6

4 Sistema di eliminazione del carry over 8 1 8

5
Ridotto volume di campione necessario all’esecuzione di

ogni test 
8 1 8

6

Modalità e tempistiche della gestione automatizzata

della manutenzione strumentale e caricamento dei

reagenti necessari alla routine giornaliera

8 1 8

7

Modalità automatica di inserimento e aggiornamento

delle metodiche, dei valori di calibratori e controlli e

contemporanea produzione di alert per gli operatori

sugli aggiornamenti.

5 1 5

8
Numero di test, ulteriori a quelli oggetto del capitolato,

che il sistema offerto consente di eseguire
3 1 3

9

Registrazione e memorizzazione informatica dei lotti dei

reattivi, delle operazioni di manutenzione ordinaria e

straordinaria, degli interventi tecnici

2 1 2

10

Completa tracciabilità dell’operatività tecnica (login con

password personali), della validazione CQI, dei risultati,

e delle eventuali calibrazioni.

2 1 2

67,6

ROCHE DIAGNOSTICS SPA 

Punteggio definitivo 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE, DI 
DURATA TRIENNALE, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA ANALITICO PER CHIMICA CLINICA E 
IMMUNOMETRIA, UNITAMENTE ALLA FORNITURA DEI RELATIVI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO, 
DA DESTINARE ALLA SCS3 DELL’IZSVe. 

Gara n. 8227186 – CIG: 8840015327 

Verbale di apertura dell’offerta economica 

In data odierna 5 Novembre 2021 alle ore 10:30, presso gli uffici del Servizio Gare della SCA2 – Acquisti e 
Logistica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), si procede 
all’espletamento delle operazioni relative alla documentazione costituente le offerte economiche. 

Alla seduta sono presenti: 

- dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’IZSVe, nonché Responsabile Unico del 
Procedimento (“RUP”); 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare della SCA2, in qualità di 
testimone; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare della SCA2, in 
qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Il RUP, prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Delibera del Direttore Generale n. 304 del 31 Agosto 2021 è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, 
comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, l’avvio di un’autonoma procedura di gara aperta, ex artt. 59 e 60 del 
medesimo decreto e art. 2 del D.L. n. 76/2020, così come modificato dal successivo D.L. n. 77/2021 
convertito in Legge n. 108/2021, volta all’aggiudicazione del servizio di noleggio di un sistema 
analitico per chimica-clinica e immunometria, unitamente alla fornitura dei relativi reagenti, 
calibratori, controlli di qualità e materiali di consumo, di durata triennale, da aggiudicare, a lotto 
unico e indivisibile, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016; 

- l’importo posto a base d’asta della procedura di gara in parola è stato quantificato nel valore € 
255.000,00 IVA esclusa, rideterminato, per effetto delle opzioni contrattuali previste nella lex 
specialis di gara, nell’importo di € 765.000,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016; 

- si rinvia al verbale della precedente seduta riservata di apertura della documentazione 
amministrativa per l’analitica indicazione delle pubblicazioni eseguite ai sensi della normativa 
vigente; 

- entro il suddetto termine perentorio di presentazione delle offerte è pervenuta, per il tramite della 
piattaforma telematica Sintel, l’offerta dell’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A.; 

- nel corso della seduta riservata del giorno 8 Ottobre 2021 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale il concorrente è stato ammesso alla fase 
successiva della procedura; 

- in ossequio al criterio di aggiudicazione della procedura in parola con Determinazione del Direttore 
della SCA2 n. 313/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in parola, 
con la seguente composizione, incaricata della valutazione sostanziale delle offerte tecniche sulla 
base dei criteri di valutazione qualitativa indicati nella lex specialis di gara: 
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 Dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3, Presidente; 

 Dott.ssa Annalisa Stefani, Dirigente biologo presso la SCS3, Componente; 

 Dott. Roberto Piro, Direttore della SCS8, Componente; 

- nel corso della seduta riservata del giorno 11 Ottobre 2021 è stata verificata la conformità formale 
dell’offerta tecnica trasmessa, per l’effetto, alla Commissione giudicatrice per la valutazione 
sostanziale; 

- in data 29 Ottobre 2021 si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice al fine di 
effettuare la valutazione qualitativa dell’offerta tecnica: nello specifico, come emerge dal relativo 
verbale, conservato agli atti, cui si fa espresso rinvio, la Commissione ha provveduto ad attribuire il 
punteggio qualitativo sulla base dei parametri e criteri motivazionali previsti dalla lex specialis di 
gara ed assegnando, all’esito delle operazioni di valutazione qualitativa, il punteggio di 67,60/70 
punti al concorrente Roche Diagnostics S.p.A. 

Preso atto di quanto suesposto, il RUP procede all’inserimento nella piattaforma e-procurement del 
punteggio qualitativo assegnato dalla Commissione Giudicatrice all’offerta tecnica. 

Successivamente il RUP procede all’apertura della documentazione economica, verificandone la 
completezza e regolarità, controllando dell’assenza di errori di calcolo e provvedendo a dare lettura dei 
prezzi complessivamente offerti per ciascuna componente dell’appalto. 

Dall’esame emerge che l’offerta economica risulta completa e formalmente regolare. 

Mediante applicazione della formula a tal fine prevista nella lex specialis di gara si procede a determinare il 
punteggio relativo all’elemento prezzo nonché il conseguente punteggio complessivo attribuibile al 
suindicato operatore economico concorrente, come attestato dagli allegati al presente verbale. 

Per effetto delle attività espletate è redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione: 

 

Classifica Concorrente 
Importo complessivo 
triennale IVA esclusa 

Punteggio complessivo 

1° Roche Diagnostics S.p.A. € 200.750,06 97,60 

 

Si precisa che l’importo triennale complessivamente offerto suesposto è comprensivo del servizio di 
noleggio del sistema analitico integrato e di assistenza tecnica del medesimo, nonché della fornitura di 
reagenti, calibratori, controlli e relativo materiale di consumo. Per il dettaglio dei prezzi unitari offerti si 
rinvia all’offerta economica conservata agli atti del Servizio. 

In ossequio a quanto previsto sul punto dalla lex specialis di gara ed in conformità al disposto dell’art. 97, 
comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, non si rende necessario determinare, nel caso di specie, la soglia di 
anomalia. 

Ciò considerato il RUP, all’esito delle operazioni odierne, dichiara l’aggiudicazione dell’appalto in parola a 
favore dell’operatore economico Roche Diagnostics S.p.A. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:50. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine e n. 1 allegato, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 
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dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 



PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Ci= Pmin/Pi

Ci = coefficiente punti prezzo

Pmin = prezzo totale più basso offerto

Pi = prezzo totale offerto dal concorrente i-esimo

Concorrente Prezzo complessivo offerto
Punteggio prezzo

 (max 30 p.ti)

Roche Diagnostics S.p.A. 200.750,06€                           30,00

Pmin 200.750,06€                           

Concorrente Punteggio qualitativo 
Punteggio 

economico 
Punteggio totale Posizione in graduatoria

Roche Diagnostics S.p.A. 67,60 30,00 97,60 97,60
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SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA 
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 
 

Agli operatori economici interessati 
 

OGGETTO: Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per 
l’aggiudicazione, di durata triennale, del servizio di noleggio di un sistema 
analitico per chimica clinica e immunometria, unitamente alla fornitura dei 
relativi reagenti e materiale di consumo da destinare alla SCS3 dell’IZSVe. 

 Gara n. 8227186 – CIG: 8840015327 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 
3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – Errata Corrige 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal fine 
previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di 
chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati a presentare offerta. 

 
Quesito n. 1: Al paragrafo 15 del Disciplinare di Gara viene richiesto che la documentazione tecnica 
sia in lingua italiana, si chiede di confermare di poter presentare, in lingua inglese, le certificazioni 
emesse da enti internazionali, la letteratura e pubblicazioni scientifiche, le dichiarazioni di 
conformità, redatte da casa madre, corredate da dichiarazione resa dalla concorrente in lingua 
italiana, riportante che la strumentazione ed i prodotti offerti sono conformi alla normativa vigente.  

Risposta: in relazione al quesito suesposto si comunica che è possibile presentare la documentazione 
sopra indicata in lingua inglese purché corredata da dichiarazione resa dalla concorrente in lingua 
italiana riportante che la strumentazione ed i prodotti offerti sono conformi alla normativa 
comunitaria e/o italiana applicabile e vigente. 
 
Quesito n. 2: In considerazione del progressivo venir meno dei limiti al subappalto e di quanto ad 
oggi prescritto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 77/2021 
(cd. decreto "semplificazioni bis") per cui "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice 
possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le 
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare", si 
chiede di confermare che si debba indicare solo la parte di prestazione da affidare in subappalto e 
non anche la percentuale corrispondente al suo valore, fermo l'attuale limite (insuperabile) del 50% 
in vigore sino al 31 ottobre 2021.  

Risposta: Si conferma quanto richiesto, fermo il rispetto del limite del 50%. 

Quesito n. 3: Si chiede di confermare la possibilità di assolvere l’imposta di bollo tramite il modello 
F24.  

Risposta: Come indicato al paragrafo 13 del disciplinare di gara il pagamento dell’imposta di bollo 
può essere assolta anche in modalità virtuale ossia mediante pagamento con modello F24. 

Quesito n. 4. In riferimento a quanto riportato a pag. 24 del Disciplinare di Gara: «Trattandosi di 
fornitura senza posa in opera, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95.10 del Codice, non è richiesta 
l’indicazione degli oneri interni sicurezza e del costo della manodopera», si chiede di confermare che 

mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it
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trattasi di refuso in quanto la fornitura per sua natura prevede delle attività di manodopera svolta da 
personale qualificato, ad esempio: installazione, collaudo, formazione, assistenza tecnica e supporto 
specialistico, tali costi verranno quindi indicati nell’offerta economica.  

Risposta: In relazione a quanto richiesto si conferma che nell’offerta economica non è richiesta 
l’indicazione degli oneri interni di sicurezza e del costo della manodopera in ragione della 
qualificazione dell’appalto in parola quale fornitura senza posa in opera. Ai fini della distinzione tra 
fornitura con posa in opera e senza posa in opera la giurisprudenza ha individuato, quale criterio 
distintivo, “la fruibilità o meno, da parte del destinatario, dei beni oggetto della fornitura, 
configurandosi un appalto con posa in opera laddove si rendano necessarie opere ulteriori, rispetto 
alla mera consegna del bene” (Cons. St., sez. III, 19 marzo 2020, n. 1974, Cons. St., sez. III, 9 gennaio 
2020, n.170). 

La medesima giurisprudenza nell’affermare che tale criterio - fruibilità immediata del bene da parte 
dell’utilizzatore, senza preventiva intermediazione di opere ulteriori rispetto alla mera consegna - ha 
un valore puramente indicativo e deve, pertanto, misurarsi con l’oggetto specifico dell’appalto, ha 
ritenuto corretta la qualificazione dell’appalto, quale fornitura senza posa in opera, laddove le 
prestazioni di manodopera necessarie per l’avvio dell’appalto si configurano quali attività installative 
prodromiche o ancillari al funzionamento dei macchinari, ma non risultano prevalenti rispetto alla 
finalità della gara, che consiste essenzialmente nella fornitura di sistemi analitici. 

Quesito n. 5. Allo step 2 del portale telematico relativo alla busta tecnica, contrariamente a quanto 
indicato a pag. 22 del Disciplinare di Gara «Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione 
nella cartella “Documentazione Tecnica 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire 
la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione 
Tecnica 2”, “Documentazione Tecnica 3”, etc.», risulta presente un solo slot per la documentazione 
tecnica; a fronte di tutta la documentazione richiesta (compresi tutti i manuali, le schede tecniche, le 
schede di sicurezza, ecc.), siamo a richiedere l’aggiunta delle ulteriori cartelle menzionate nel 
Disciplinare di Gara.  

Risposta: in relazione al caricamento dell’offerta tecnica si precisa che, su indicazione del gestore 
della piattaforma Sintel, nello spazio a disposizione per l’offerta tecnica è stato indicato: “Allegare 
all'interno di un'unica cartella ZIP i seguenti documenti relativi alla documentazione tecnica 
(paragrafo 14 disciplinare): 1) Modello offerta tecnica (Allegato 3 disciplinare); 2) Modello offerta 
senza prezzi (Allegato 3A disciplinare); 3) schede tecniche sistema analitico, in lingua italiana; 4) 
schede tecniche e di sicurezza per ogni prodotto offerto; 5) certificazioni e/o dichiarazioni di 
conformità CE a norme tecniche del produttore; 6) progetto disposizione strumenti in relazione a 
planimetrie; 7) eventuale documentazione scientifica; 8) eventuale ulteriore documentazione ritenuta 
utile”. Pertanto tutti i documenti facenti parte dell’offerta tecnica dovranno essere inseriti in una 
cartella zip da caricare nello spazio disponibile. 
Si precisa, inoltre, che tra la documentazione tecnica non sono richiesti i manuali. 
 
Quesito n. 6. Si chiede di confermare che l’importo a base d’asta complessivo (36 mesi) sia di euro 
255.000  
 
Risposta: Si conferma l’importo triennale a base d’asta indicato. 

Quesito n. 7 Si chiede di confermare che il DUVRI non debba essere compilato e presentato tra i 
documenti amministrativi e che dovrà essere compilato e sottoscritto solo dall’aggiudicatario.  
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Risposta: Si conferma quanto richiesto. 

Quesito n. 8. Si chiede di confermare che non sia necessario presentare il PASSoe nella busta 
telematica amministrativa.  

Risposta: Si conferma quanto richiesto. 

Quesito n. 9. Chiediamo cortesemente di confermare che per i test annui con un numero di esami 
inferiore a 250 sia da prevedere una seduta analitica settimanale mentre per i restanti test siano da 
prevedere n. 5 sedute settimanali.  
 
Risposta: Si conferma quanto richiesto: per i test con numero esami annui inferiore o uguale a 250 è 
possibile prevedere una seduta analitica settimanale. Per i restanti test (numero esami annui >250) le 
sedute analitiche settimanali previste sono pari a 5. 
 
Quesito n. 10 Si chiede di confermare che l’indicazione delle matrici urina e altri liquidi relativamente 
al test Proteine Totali a pag. 3 del Capitolato Tecnico sia un refuso, e che dunque il test proteine 
totali tramite principio analitico “Biureto” sia relativo alle sole matrici sierica e plasmatica.  
 
Risposta: Si conferma che in relazione a quanto indicato è presente un refuso nel Capitolato: la 
determinazione delle proteine nella matrice urine non verrà fatta con il test Proteine Totali (principio 
analitico biureto), ma con il test Proteine urinarie (principio analitico cloruro di benzetonio o 
equivalente). 

Per l’effetto si rende necessario apportare a pag. 3 del Capitolato Tecnico la seguente modifica: 

 

Proteine totali Siero/plasma/urine/altri l. Biureto 3.500 

 

Il Capitolato Tecnico è pertanto da intendersi integralmente sostituto con il documento allegato al 
presente avviso che sarà, altresì, pubblicato all’interno della piattaforma telematica Sintel. Si 
invitano gli operatori economici a tenere in considerazione le sopra illustrate modifiche alla 
documentazione di gara per la formulazione della propria offerta. 

Quesito n. 11 In applicazione del principio di equivalenza sancito dall'art. 68 D.Lgs. n. 50/2016, si 
chiede di confermare la possibilità di offrire il dosaggio del cortisolo salivare in alternativa al cortisolo 
urinario in considerazione del fatto che la matrice salivare è considerata non solo equivalente ma 
addirittura migliore sotto diversi punti di vista. 

Risposta: Si conferma la possibilità di eseguire l’analisi del cortisolo nella matrice saliva, adeguato 
anche per l’ambito del benessere animale, di cui il laboratorio richiedente si occupa. 

Quesito n. 12 Si prega di confermare che sia possibile allegare dichiarazioni di conformità CE, eventuali 
Certificazioni CE, Certificazioni ISO, Manuali d’uso, eventuale bibliografia scientifica o studi clinici, 
eventuali depliants illustrativi, in lingua inglese, trattandosi di documentazione predisposta da 
Istituzioni Scientifiche e/o da Casa Madre, aventi sede all’estero. 

Risposta: Si veda risposta al quesito n. 1. 

Quesito n. 13 In merito all’art. 13.2 Vs. Disciplinare di gara, pag. 19, si chiede di confermare che 
l’indicazione di compilare le lett.re b) e c), della Parte IV del DGUE, costituisca mero refuso in quanto 
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nel Disciplinare di gara non sono previsti requisiti relativi alla capacità sia economico-finanziaria sia 
professionale e tecnica. 

Risposta: si conferma che il DGUE deve essere compilato solo relativamente alle sezioni relative a 
requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara pertanto, non essendo stati 
previsti requisiti speciali di partecipazione, la parte IV non dovrà essere compilata. 

Quesito n. 14 In merito al punto 5) di pag. 22 Vs. Disciplinare, si chiede di confermare che il 
riferimento alla Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 90/385/CEE e alla classe di appartenenza 
costituiscano mero refuso in quanto trattasi di procedura interamente dedicata ai Dispositivi medici in 
vitro ai sensi della Direttiva 98/79/CEE. 
 
Risposta: Il punto 5) di pag. 22 del Disciplinare prevede “certificazioni e/o dichiarazioni di conformità 
CE/conformità a norme tecniche del produttore ai sensi della direttiva 93/42 CEE o direttiva 
90/385/CEE e in generale delle norme comunitarie e nazionali applicabili e indicazione della classe di 
appartenenza dei prodotti (ove obbligatoria e/o applicabile)”. 

Quesito n. 15 In riferimento a quanto disposto all’art. 8 Subappalto del Disciplinare di gara, in seguito 
all’entrata in vigore del D.L. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), convertito con 
la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, si chiede di confermare che la seguente richiesta: “il concorrente 
dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”, costituisca 
mero refuso in quanto la suddetta normativa ha sospeso l’obbligo di presentare la documentazione 
relativa ai subappaltatori in sede di partecipazione. 
 

Risposta: Con riferimento al quesito suesposto si comunica che l’indicazione contenuta nel 
disciplinare di gara è la seguente: “Ai sensi dell’art. 105, comma 4 del Codice si precisa, inoltre, che è 
ammesso l’affidamento in subappalto, nei limiti di cui al punto precedente e previa autorizzazione 
della stazione appaltante, purché: 

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto;  

- all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti di servizi e forniture che si intende 
subappaltare; 

- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80”. 

Pertanto la dimostrazione dell’assenza di cause di esclusione in capo ai subappaltatori si riferisce al 
subprocedimento di autorizzazione al subappalto, successivo alla stipula del contratto, non essendo 
necessaria l’indicazione del nominativo dei subappaltatori in sede di presentazione dell’offerta, bensì 
solo delle parti di servizio/fornitura oggetto di subappalto, fermo il rispetto del limite attuale pari al 
50% dell’importo dell’appalto.  

Quesito n. 16 Al fine di favorire una più ampia partecipazione al procedimento di gara, si chiede se sia 
possibile eliminare il test ACTH, ricompreso negli esami posti in gara di cui alla Tabella n. 2 poiché, per 
quanto a conoscenza della Scrivente, tale test risulta essere in possesso, su strumentazione integrata, 
da parte di una sola ditta operante sul mercato. 
 

Risposta: Il test ACTH viene eliminato dalla Tabella 2 del Capitolato Tecnico. Considerato il fabbisogno 
presunto per tale test la sua eliminazione non incide sulla base d’asta che pertanto rimane invariata. 

Per l’effetto si rende necessario eliminare il riferimento del test ACTH a pag. 4 del Capitolato Tecnico 
e a pag. 5 dell’Allegato 3 – Modello Offerta Tecnica; tali documenti di gara sono, pertanto, da 
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intendersi integralmente sostituiti con i documenti allegati al presente avviso che sarà, altresì, 
pubblicato all’interno della piattaforma telematica Sintel. Si invitano gli operatori economici a tenere 
in considerazione le sopra illustrate modifiche alla documentazione di gara per la formulazione della 
propria offerta. 

Quesito n. 17 Relativamente al requisito minimo “valutazione della qualità del campione mediante 
misura quantitativa degli indici di emolisi, lipemia e ittero” si chiede se si possa considerare parimenti 
rispondente al requisito l’offerta di una strumentazione integrata in grado di eseguire la valutazione 
della qualità del campione mediante misura semiquantitativa degli indici di emolisi lipemia e ittero. 
 
Risposta: Si può considerare parimenti rispondente al requisito l’offerta di una strumentazione 
integrata in grado di eseguire la valutazione della qualità del campione mediante misura 
semiquantitativa degli indici di emolisi lipemia e ittero. 

Quesito n. 18 Relativamente ai requisiti di valutazione 2, 3 e 5, si chiede di meglio specificare in che 
modalità verrà effettuata la valutazione delle performance dei singoli test per l’attribuzione dei 
punteggi: verrà valutata la media dei dosaggi rispondenti ai criteri, ovvero sarà una valutazione 
ponderata su specifici test più rappresentativi o clinicamente significativi? 
 

Risposta: Verrà effettuata la media dei dosaggi rispondenti ai criteri. 

Quesito n. 19 Si chiede di chiarire quale sia la modalità con cui debba essere interpretato il criterio di 
valutazione n. 4 che prevede l’attribuzione di 8 punti: in particolare si chiede di confermare che le voci 
riportate nella colonna “criterio motivazionale” a cui si attribuiscono singoli punteggi, siano da 
ritenersi a tutti gli effetti due sub-criteri ciascuno del valore di 4 punti. 

Risposta: Ognuno dei due sub-criteri riportati nella colonna “criterio motivazionale” comportano 
l’attribuzione di n. 4 punti. 

 
 
Legnaro, 29 Settembre 2021 

Servizio Acquisti e Logistica  

Il Direttore 

Dott. Stefano Affolati 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
SA/ml 
Servizio Gare  
Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Affolati 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Marta Lovato 
( 0498084284   0498084339  mlovato@izsvenezie.it) 
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