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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: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento,  di  importo
inferiore ad € 139.000,00, IVA esclusa, della fornitura di kit Elisa, di
durata  triennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie (Numero gara: 8522476)      

In  considerazione  della  necessità  di  garantire  l’attività  laboratoristica  dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle  Venezie  (di  seguito,  per brevità,  “IZSVe” o “Istituto”),  il 
Direttore della SCT3 – Diagnostica in Sanità animale dell’IZSVe richiedeva per le vie brevi allo  
scrivente Servizio di  procedere all’acquisizione della fornitura di  kit  Elisa,  indicando,  quale 
importo presunto del contratto da affidare il valore di € 90.934,00, IVA esclusa.

Preso atto di quanto suesposto il Servizio Gare ha provveduto ad effettuare le seguenti 
verifiche preliminari previste dalla normativa vigente, constatando:

- l’assenza di convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip 
S.p.A. per tale tipologia di beni, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006;

- l’assenza  del  metaprodotto  di  riferimento  nell’ambito  degli  strumenti  di  acquisto  o 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla Consip S.p.a. ovvero dalla centrale di  
committenza regionale presenza, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 
convertito  in  Legge  n.  135/2012  e  dell’art.  1,  comma  450,  della  già  citata  Legge  n.  
296/2006;

- l’insussistenza,  per  la  categoria  merceologica  cui  l’acquisizione  in  parola  afferisce,  di  
specifici limiti di spesa e di prezzi di riferimento;

- la mancata previsione dell’acquisizione richiesta all’interno delle categorie merceologiche il  
cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.A. ai sensi 
dell’art. 1, comma 548, della legge n. 208/2015, individuate, a partire dall’anno 2018, con 
D.P.C.M. del giorno 11 Luglio 2018. 
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Si precisa, inoltre, che l’indizione della procedura di gara in parola non è stata prevista 
in sede di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per l`IZSVe, 
relativo al biennio 2022÷2023, adottato, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, con DDG n. 
18/2022: preso atto della sopravvenuta necessità di acquisizione dalla fornitura/servizio oggetto 
del presente provvedimento, il citato programma biennale sarà oggetto di aggiornamento, previa 
approvazione di apposita delibera ai sensi dell’art. 7, comma 8 del del Decreto MIT n. 14 del 
16.1.2018, “Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del  
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di beni e  
servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali”, vigente in materia ed emanato  
in attuazione del comma 8 del predetto art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, che stabilisce che “una 
fornitura o un servizio non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano  
resi necessari da eventi imprevedibili….”(CUI 00206200289202200076).

Al fine di contenere le ricadute economiche negative verificatesi a seguito delle misure 
di contenimento adottate per l’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, è stato adottato 
il D.L. n. 76/2020, denominato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
“cd Decreto semplificazioni”,  convertito in Legge n. 120/2020, provvedimento finalizzato ad 
incentivare, tra i molteplici obiettivi, gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e 
dei servizi pubblici, cui ha fatto seguito il D.L. n.  77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, 
denominato  “Governance  del  Piano  nazionale  di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,

L’art. 1, comma 2 del “Decreto semplificazioni”, così come modificato dall’art. 51 del 
successivo D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 prescrive, alla lettera a), che per 
affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a €  139.000,00 IVA esclusa le stazioni 
appaltanti procedono mediante affidamento diretto e il successivo comma 3 dispone che: “Gli  
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente,  
che contenga gli elementi descritti dall’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016”.

Preso  atto  di  quanto  suesposto  e  rilevata  l’opportunità  di  consentire  comunque  un 
confronto concorrenziale tra più operatori economici operanti nel mercato di riferimento, sono 
stati  ravvisati  gli  estremi  per  l’avvio  di  specifica  procedura  di  affidamento  diretto,  previo 
confronto concorrenziale, di importo inferiore a € 139.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 51,  
comma 1, lett. a) del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, da aggiudicarsi secondo il 
criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 in ragione del fatto 
che le forniture richieste presentano caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite  
dal  mercato,  previa  verifica  dell’idoneità  tecnica  dei  prodotti  offerti,  di  importo  pari  a  € 
90.934,00, IVA esclusa, rideterminato in € 138.522,79, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 35 del  
d.lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma telematica per l’e-procurement costituente 
mercato  elettronico  della  stazione  appaltante  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  6  del  d.  lgs.  n. 
50/2016.

In conformità all’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 si evidenzia che, considerata la  
natura dei beni richiesti e le conseguenti prestazioni, l’aggiudicazione è effettuata nei seguenti  
lotti aggiudicabili separatamente:

- Lotto 1 – Coronavirus bovino anticorpi kit Elisa;

- Lotto 2 – BHV anticorpi kit Elisa;

- Lotto  3  –  Kit  Elisa  che  consente  la  ricerca  simultanea  di  Rotavirus  gruppo  A, 
Coronavirus bovino ed Escherichia coli K99;

- Lotto 4 – Cryptosporidium Parvum antigene kit Elisa;

- Lotto 5 – Mycoplasma Bovis anticorpi kit Elisa
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Ciascun lotto  è  aggiudicabile,  previa  valutazione  di  idoneità  rispetto  alle  specifiche 
tecniche minime richieste a pena di inammissibilità, sulla base dei seguenti elementi in ordine 
decrescente di importanza:

1. prezzo;

2. sensibilità  e  specificità  diagnostica:  i  valori  dichiarati  verranno  pesati  in  relazione 
all’ampiezza  del  pannello  di  campioni  positivi/negativi  impiegato  nelle  prove  di 
validazione nonché all’oggettività dei criteri impiegati per caratterizzare tali campioni; 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano quali criteri oggettivi:

a. il prelievo dei campioni da animali appartenenti a gruppi indenni o sottoposti ad 
infezione sperimentale;

b. l’analisi  dei  campioni  con  metodiche  indipendenti  rispetto  al  kit  offerto  e 
caratterizzate da comprovata sensibilità e specificità;

3. disponibilità  di  pubblicazioni  scientifiche  di  autori  indipendenti  rispetto  alla  ditta  
produttrice, attestanti la sensibilità e la specificità diagnostica del kit offerto;

4. possibilità di impiegare il kit offerto su matrici e/o specie animali diverse, in aggiunta a 
quelle elencate nei requisiti minimi.

La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in luogo delle procedure 
ordinarie previste dal d.lgs. n. 50/2016 è stata motivata dal necessario rispetto dei principi di  
economicità,  efficacia  e proporzionalità,  costituenti  corollario  del  principio costituzionale  di 
buon andamento,  nonché dall’ulteriore  esigenza  di non dilatare la durata del procedimento di 
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni,  considerata la ratio dei provvedimenti 
citati in premessa adottati in ragione dell’attuale contesto socio-economico.

Preso  atto  dell’importo  presunto  della  fornitura  triennale  in  parola  e  rilevata 
l’opportunità di consentire comunque un confronto concorrenziale tra più operatori economici  
operanti nel mercato di riferimento, in ossequio ai principi di economicità, proporzionalità e 
libera  concorrenza,  con  gara  avente  ID  154635094  della  piattaforma  di  e-procurement,  la 
stazione appaltante ha provveduto ad invitare alla procedura i  seguenti operatori  economici,  
selezionati mediante pubblicazione sul profilo del committente e su SinTel (ID 153747868) di 
apposito avviso di indagine di mercato per quindici giorni solari consecutivi ed integrati dal 
RUP ed in considerazione del  principio di  favor partecipationis e  degli  ulteriori  principi  di 
economicità, efficacia e proporzionalità:

- Agrolabo S.p.a., Via Masero 59, 10010 Scarmagno;

- Delta Biologicals s.r.l., Via Nicaragua, 12/14, 00071 Pomezia (RM);

- Innovative Diagnostics s.a.r.l., 310 rue Louis Pasteur, 34790 Grabels (France);

- Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV, Via Pisani 20, 20124 Milano;

- IDEXX Laboratories Italia S.r.l., Via Silva, 36, 20149 Milano;

- Indical Bioscience Gmbh, Deutscher Platz 5b, 04103 Leipzig (Germania);

- Li StarFish S.r.l., Via Cavour, 35, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le 
Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non si  
applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte  
al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei  
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,  
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la  
selezione.”, si dà atto della non applicabilità al caso di specie del principio di rotazione degli  
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inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, avendo la stazione 
appaltante  effettuato  apposita  indagine  di  mercato  per  l’individuazione  degli  operatori 
economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  operatori  
economici medesimo, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati.

Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dei  
seguenti operatori economici:

- Innovative Diagnostics s.a.r.l., 310 rue Louis Pasteur, 34790 Grabels (France);

- IDEXX Laboratories Italia S.r.l., Via Silva, 36, 20149 Milano;

- Indical Bioscience Gmbh, Deutscher Platz 5b, 04103 Leipzig (Germania);

- Li StarFish S.r.l., Via Cavour, 35, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).

All’esito  dell’istruttoria  espletata  nel  corso  della  seduta  pubblica  di  esame  della 
documentazione amministrativa ed apertura delle buste tecniche ed economiche, tenutasi in data 
08/06/2022 e della seduta riservata di valutazione dell’idoneità tecnica dei beni offerti, tenutasi  
in  data  27/06/2022,  di  cui  ai  verbali  allegati  al  presente  provvedimento  quale  sua  parte 
integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2), il RUP ha rilevato che sono pervenute offerte per i lotti 
1, 2 e 5, mentre per i lotti 3 e 4 non è pervenuta alcuna offerta.

Al termine delle valutazioni di cui ai verbali in parola, per i lotti 1, 2 e 5 sono stati 
determinati i seguenti aggiudicatari:

- Lotto  1:  Indical  Bioscience  GmbH,  con  un  importo  complessivo  di  €  20.412,00,  IVA 
esclusa, pari a € 24.902,64, IVA inclusa;

- Lotto 2: Innovative Diagnostics S.a.r.l., con un importo complessivo di € 5.880,00, IVA 
esclusa, pari a € 7.173,60, IVA inclusa;

- Lotto 5: Innovative Diagnostics S.a.r.l., con un importo complessivo di € 7.959,00, IVA 
esclusa, pari a € 9.709,98, IVA inclusa;

In ossequio all’art. 103, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico primo 
nella  graduatoria  di  aggiudicazione  si  è  avvalso  della  facoltà  di  esonero  della  garanzia 
definitiva,  subordinata al miglioramento  dell’offerta economica  presentata  in  misura  pari  ad 
almeno  l’1%  dell’importo  offerto,  riformulando  la  propria  offerta  economica  nei  seguenti  
importi complessivi:

- Lotto 1: Indical Bioscience GmbH, nell’importo complessivo di € 20.055,00, IVA esclusa,  
pari a € 24.467,10, IVA inclusa;

- Lotto  2:  Innovative  Diagnostics  S.a.r.l.,  nell’importo  complessivo  di  €  5.821,20,  IVA 
esclusa, pari a € 7.101,86, IVA inclusa;

- Lotto 5: Innovative Diagnostics S.a.r.l., con un importo complessivo di € 7.875,00, IVA 
esclusa, pari a € 9.607,50, IVA inclusa;

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, si propone di affidare, ai sensi  
dell’art. 51, comma 1, lett. a) del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021:

- all’operatore economico Indical Bioscience GmbH, con sede legale in Leipzig (Germania),  
Deutscher Platz, 5b, la fornitura relativa al Lotto 1 – Coronavirus bovino anticorpi kit Elisa, 
per un importo complessivo di € 20.055,00 IVA esclusa, pari a € 24.467,10, IVA inclusa;

- all’operatore  economico  Innovative  Diagnostics  S.a.r.l.,  con  sede  legale  in  Grabels 
(Francia), 310 rue Louis Pasteur, la fornitura relativa al Lotto 2 – BHV anticorpi kit Elisa e 
al  Lotto  5  –  Mycoplasma  Bovis  anticorpi  kit  Elisa,  per  un  importo  complessivo  di  € 
13.696,20, IVA esclusa, pari a € 16.709,36, IVA inclusa;
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ai  prezzi  e  alle  condizioni  contenuti  nelle  relative  offerte  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.

Considerata  la  natura  della  fornitura  da  affidare,  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)”.

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, ritenuto che le 
tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo all’aggiudicatario dei motivi di  
esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano incompatibili con la necessità di  
garantire  l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle attività istituzionali da parte dello 
stesso,  si  ritengono  sussistenti  nel  caso  di  specie  le  condizioni  per  autorizzare  l’avvio  
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. n.  
50/2016 e in conformità all’art.  8,  comma 2, lettera a)  del  DL. 76/2020 convertito in L.  n.  
120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 6563 del 19.7.2021, avente ad oggetto  
“Conferma deleghe di funzioni al Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica”.

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 autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, 
così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, l’espletamento 
della procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo inferiore 
ad € 139.000,00 IVA esclusa, suddivisa su 5 lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del 
DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, volta all’affidamento della fornitura di kit 
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Elisa,  di  durata  triennale,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi  
integralmente richiamate; 

2. di  approvare,  per l’effetto,  tutti  i  verbali  di  gara di  seguito elencati,  allegati  al  presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato  1  –  1°  Verbale  istruttorio  del  RUP  di  esame  della  documentazione 
amministrativa ed apertura delle buste tecniche ed economiche;

- Allegato 2 – Verbale di idoneità tecnica dell’esperto;

3. di affidare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 
108/2021, 

- all’operatore  economico Indical  Bioscience GmbH,  con sede legale  in  Leipzig 
(Germania),  Deutscher Platz, 5b, la fornitura relativa al Lotto 1 –  Coronavirus  
bovino  anticorpi  kit  Elisa,  per  un  importo  complessivo  di  €  20.055,00  IVA 
esclusa, pari a € 24.467,10, IVA inclusa;

- all’operatore economico Innovative Diagnostics S.a.r.l., con sede legale in Grabels 
(Francia), 310 rue Louis Pasteur, la fornitura relativa al Lotto 2 – BHV anticorpi  
kit  Elisa  e al Lotto 5 –  Mycoplasma Bovis anticorpi  kit  Elisa,  per un importo 
complessivo di € 13.696,20, IVA esclusa, pari a € 16.709,36, IVA inclusa;

ai prezzi e alle condizioni contenute nelle relative offerte e nel rispetto dei termini e delle  
condizioni previsti dai documenti della procedura;

4. di prendere atto che per i lotti 3 e 4 non sono pervenute offerte e che, pertanto, sono da 
considerarsi deserti;

5. di procedere alla stipula dei relativi contratti, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10,  
lett.  b)  del  d.lgs.  n.  50/2016,  alla procedura in parola non trova applicazione il  termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

6. di autorizzare l’avvio all’esecuzione del  contratto in via d’urgenza, ai sensi  dell’art.  32,  
commi 8 e 13 del d.lgs. n. 50/2016 e in conformità all’art. 8, comma 2, lettera a) del DL. 
76/2020 convertito in L. n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito 
in Legge n. 108/2021;

7. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

8. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 41.176,46 IVA inclusa alla voce di budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2022 - € 6.862,74, IVA inclusa

- anno 2023 - € 13.725,49, IVA inclusa

- anno 2024 - € 13.725,49, IVA inclusa

- anno 2025 - € 6.862,74, IVA inclusa

9. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per  
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento 
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

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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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

10. di nominare la dott.ssa Isabella Giurisato, Tecnico Sanitario Biomedico presso la SCT3 – 
Diagnostica  in  Sanità  Animale  dell’IZSVe,  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto, 
conferendogli per l’effetto i compiti e le responsabilità previste dalla normativa vigente;

11. di nominare, altresì:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, 
il dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica conferendogli, per 
l’effetto, i compiti di gestione e controllo del regolare espletamento della procedura ed i  
restanti  compiti  previsti  per  legge,  incaricandolo,  altresì,  in  qualità  di  Responsabile 
SIMOG, della trasmissione dei dati della procedura di gara all’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione (A.N.A.C.);

- collaboratore  del  RUP  e  referente  dell’istruttoria,  il  dott.  Stefano  Berti,  Assistente 
amministrativo presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

12. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, una quota pari al 2% del valore  
dell’importo a base d’asta (al netto dell’IVA e delle opzioni),  pari a € 1.818,68, 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;

13. di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’eventuale  esercizio  delle  opzioni 
contrattualmente previste.

Il Direttore
SCA2 – Acquisti e Logistica

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)

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

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Acquisti e Logistica

N.  206                del    06/07/2022

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento,  di  importo
inferiore ad € 139.000,00, IVA esclusa, della fornitura di kit Elisa,
di  durata  triennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale
delle Venezie (Numero gara: 8522476)      

Pubblicata dal 07/07/2022 al 22/07/2022

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 
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
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DELLA FORNITURA DI KIT ELISA, DI 

DURATA TRIENNALE, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT. 

Numero gara: 8522476 

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED 
ECONOMICHE 

In data odierna 08/06/2022 alle ore 11:10, il dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica presso il proprio ufficio, all’espletamento delle 
operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott. Stefano Berti, 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 al sistema telematico di proprietà di 
ARIA SPA, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, denominato “SinTel” 
(di seguito, per brevità, anche solo “Sistema” e/o “SinTel”), all’interno della procedura avente ID 154635094. 

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

- In data 26/04/2022, al fine di individuare gli operatori economici da invitare, è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato su SinTel (ID 153747868) e sul profilo del committente, 
indicante gli elementi essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 
7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 15, comma 3 del Regolamento IZSVe per l’acquisizione di beni e 
servizi sotto soglia comunitaria; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il giorno 11/05/2022) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

o Agrolabo S.p.a., Via Masero 59, 10010 Scarmagno; 

o Delta Biologicals s.r.l., Via Nicaragua, 12/14, 00071 Pomezia (RM); 

o Innovative Diagnostics s.a.r.l., 310 rue Louis Pasteur, 34790 Grabels (France); 

o Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV, Via Pisani 20, 20124 Milano; 

- In considerazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, 
efficacia e proporzionalità, al fine dell’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
presente procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività 
amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ha ritenuto di avvalersi della 
facoltà di integrazione degli operatori da invitare, disponendo di invitare alla procedura in oggetto 
anche i seguenti operatori economici: 
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o IDEXX Laboratories Italia S.r.l., Via Silva, 36, 20149 Milano 

o Indical Bioscience Gmbh, Deutscher Platz 5b, 04103 Leipzig (Germania); 

o Li StarFish S.r.l., Via Cavour, 35, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); 

- con gara avente ID 154635094 della piattaforma di e-procurement, l’Istituto ha provveduto ad 
invitare alla procedura tutti i succitati operatori ed ha stabilito come termine per la presentazione 
delle offerte il giorno 07/06/2022, alle ore 12:00. 

Il RUP dà atto che entro il termine in parola sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

o Innovative Diagnostics s.a.r.l.; 

o Indical Bioscience Gmbh; 

o IDEXX Laboratories Italia S.r.l.; 

o Li StarFish S.r.l.. 

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

a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b) aprire la “Busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa verificandone la 
conformità a quanto richiesto nella documentazione di gara ed attivare eventualmente la procedura 
di soccorso istruttorio. 

Preso atto che la documentazione di offerta trasmessa dai suindicati operatori economici risulta pervenuta 
entro il termine perentorio previsto, il RUP rilegge quanto stabilito dalla lettera invito e, constatato che tutte 
le offerte presentate dai concorrenti sono ammissibili, procede alla verifica, all’interno della documentazione 
amministrativa, di quanto richiesto dai documenti di gara, rilevando l’assenza di irregolarità o incompletezze. 

Il RUP ammette, quindi, tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura e procede, all’interno della 
piattaforma SinTel, all’approvazione delle offerte amministrative presentate. 

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

Da tale apertura, il RUP rileva che sono pervenute offerte per i lotti 1, 2 e 5, mentre per i lotti 3 e 4 non è 
pervenuta alcuna offerta. 

Nello specifico: 

- Lotto 1: Indical Bioscience GmbH; 

- Lotto 2: Innovative Diagnostics S.a.r.l.; 

- Lotto 3: nessuna offerta pervenuta; 

- Lotto 4: nessuna offerta pervenuta; 

- Lotto 5: Innovative Diagnostics S.a.r.l., Idexx Laboratories Italia S.r.l. e Li Sterfish S.r.l. 

All’esito di tale verifica, il RUP rileva che le offerte tecniche presentate da tutte le Ditte sono conformi a 
quanto richiesto in fase di gara. 

*** 
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Considerato che la medesima lettera invito stabilisce che, per ciascun lotto, la valutazione sarà espletata 
mediante analisi dell’offerta economica e della documentazione tecnica e, ove ritenuto necessario, mediante 
esame e/o prove su eventuale campionatura, si procede, altresì, all’apertura delle 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. 

L’esito delle operazioni è riepilogato nel seguente prospetto: 

Lotto 1: 

Concorrente Importo offerto, IVA esclusa 

Indical Bioscience GmbH € 20.412,00 

 

Lotto 2: 

Concorrente Importo offerto, IVA esclusa 

Innovative Diagnostics S.a.r.l. € 5.880,00 

 

Lotto 5: 

Concorrente Importo offerto, IVA esclusa 

Innovative Diagnostics S.a.r.l. € 7.959,00 

Idexx Laboratories Italia S.r.l. € 15.210,00 

Li Starfish S.r.l. € 18.199,986 

 

Il RUP dispone affinché si proceda, su indicazione del progettista della procedura in parola, alla nomina della 
dott.ssa Alda Natale, Direttore della SCT3 – Diagnostica in Sanità animale dell’Istituto, quale esperto tecnico 
deputato alla valutazione dell’idoneità tecnica delle offerte pervenute.  

Il RUP dispone, infine, che, a nomina avvenuta, le offerte tecniche ed economiche 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 avranno luogo presso 
la medesima sede 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. 

 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00 

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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Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di kit Elisa, di durata triennale, 
mediante ricorso alla piattaforma e-procurement 

 

Numero gara: 8522476 

VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELL’ESPERTO 

 
In data odierna 27/06/2022 alle ore 14:00, presso l’IZSVe, sede di Legnaro (PD), la sottoscritta 

Dott.ssa Alda Natale, Direttore della SCT3 – Diagnostica in Sanità animale dell’Istituto, procede in seduta 
riservata, in qualità di esperto giusta nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti della 
SCA2 – Acquisti e Logistica, alla valutazione dell’idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in 
oggetto. 

Alla luce della valutazione di idoneità rispetto alle specifiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità, valuta: 

Lotto 1 – CORONAVIRUS BOVINO ANTICORPI KIT ELISA: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Indical Bioscience GmbH; 

Lotto 2 – BHV4 ANTICORPI KIT ELISA: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Innovative Diagnostics S.a.r.l.; 

Lotto 5 – MYCOPLASMA BOVIS ANTICORPI KIT ELISA: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Li StarFish S.r.l.  (kit BioX Diagnostics) - 
Innovative Diagnostics s.r.l; 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dal concorrente Idexx Laboratories Italia s.r.l., in 
ragione del fatto che l’offerta presentata è relativa al kit codice fornitore 99-29853 (come si evince 
dal modulo di offerta economica), codice che corrisponde al kit per anticorpi verso Mycobacterium 
bovis e non verso Mycoplasma bovis; analogamente, la documentazione tecnica presentata si 
riferisce al kit per anticorpi verso Mycobacterium bovis. È pertanto impossibile eseguire qualsiasi 
valutazione, sia tecnica che economica. 

Dall’analisi delle offerte valutate precedentemente come idonee, espletata sulla base degli elementi 
indicati in ordine decrescente di importanza al paragrafo 7 della lettera invito relativa alla procedura di cui 
all’oggetto, rileva che le migliori offerte sono le seguenti: 

 

Lotto 1 – CORONAVIRUS BOVINO ANTICORPI KIT ELISA:  
- E’ stata presentata una sola offerta, da parte del concorrente Indical Bioscience GmbH; in merito 

ai 4 criteri di valutazione elencati nella lettera d’invito, essi vengono elencati qui di seguito in 
ordine di importanza decrescente, con la relativa valutazione dell’esperto: 

o Prezzo: trattandosi di un’unica offerta, non è possibile alcuna valutazione comparativa. 
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o Sensibilità e specificità diagnostica: risulta documentata su un pannello di campioni di 
sangue accettabile in termini numerici (n = 91) e caratterizzato attraverso l’impiego di 
una metodica di riferimento (prova di sieroneutralizzazione - SNT) indipendente rispetto 
al kit; per la precisione, la valutazione è stata condotta su 

 26 campioni negativi in SNT (titolo ≤1:4)  specificità = 100% 
 65 campioni positivi in SNT (titolo >1:4)  sensibilità = 84,6% 

o Disponibilità di pubblicazioni scientifiche di autori indipendenti: nel fascicolo di 
validazione si fa riferimento a due pubblicazioni scientifiche (oltre ad una tesi di 
dottorato, che qui non viene considerata, non trattandosi di pubblicazione); gli autori di 
entrambe le pubblicazioni risultano affiliati alla Swedish University of Agricultural 
Sciences; da una delle pubblicazioni scaturiscono i valori di sensibilità e specificità 
dichiarati per il kit dalla ditta concorrente. 

o Possibilità di impiego su altre matrici/specie animali: le istruzioni del kit fanno riferimento 
alla possibilità di analizzare anche campioni di latte bovino. 

L’unica offerta presentata risulta idonea e sufficientemente supportata dalla documentazione allegata. 
 

Lotto 2 – BHV4 ANTICORPI KIT ELISA: 
- E’ stata presentata una sola offerta, da parte del concorrente Innovative Diagnostics S.a.r.l; in 

merito ai 4 criteri di valutazione elencati nella lettera d’invito, essi vengono elencati qui di seguito 
in ordine di importanza decrescente, con la relativa valutazione dell’esperto: 

o Prezzo: trattandosi di un’unica offerta, non è possibile alcuna valutazione comparativa 
o Sensibilità e specificità diagnostica: risulta documentata su un pannello di campioni di 

sangue accettabile in termini numerici (n = 88) e caratterizzato attraverso l’impiego di 
una metodica di riferimento (prova di immunofluorescenza - IFT) indipendente rispetto 
al kit; per la precisione, la valutazione è stata condotta su 

 52 campioni negativi in IFT (titolo ≤1:40)  specificità = 100% 
 36 campioni positivi in IFT (titolo >1:40)  sensibilità = 100% 

Potrebbe essere discutibile l’utilizzo della comparazione con IFT (tendenzialmente meno 
sensibile della prova ELISA) per la caratterizzazione dei campioni usati per la prova, ma è 
anche vero che non esistono altre prove di riferimento (BHV4 induce una scarsa risposta 
neutralizzante); nel suo complesso, pur con i limiti legati all’approccio metodologico, i 
risultati della prova indicano un’accettabile affidabilità diagnostica del kit. 
o Disponibilità di pubblicazioni scientifiche di autori indipendenti: nel fascicolo di 

validazione si fa riferimento a un poster (che non viene considerato come pubblicazione, 
trattandosi di poster ed avendo fra i suoi autori un affiliato Innovative Diagnostics Sarl) e 
ad una pubblicazione, che però non riporta alcun dato di validazione in termini di 
sensibilità e specificità. 

o Possibilità di impiego su altre matrici/specie animali: le istruzioni del kit fanno riferimento 
alla possibilità di analizzare anche campioni di plasma bovino, ma questa caratteristica 
non viene considerata significativa, essendo il plasma una matrice di fatto equivalente al 
siero di sangue. 

L’unica offerta presentata risulta idonea e sufficientemente supportata dalla documentazione allegata. 
 

Lotto 5 – MYCOPLASMA BOVIS ANTICORPI KIT ELISA: 
- Prezzo:   

o Innovative Diagnostics Sarl  909,6 € / 480 determinazioni = 1,895 € / determinazione 
o LiStarFish  910 € / 210 determinazioni = 4,333 € / determinazione 

Si rileva che il n. determinazioni dichiarato nel modulo d’offerta economica (210/kit) non 
coincide con il n. determinazioni dichiarato dal concorrente nel file 
BIO_K_260_TDS_(EN)_Mycoplasma_Sero (240/kit): in ogni caso, anche usando questo 
secondo valore, il costo per determinazione resta molto più elevato del concorrente 
Innovative Diagnostics Sarl (3,792 € / determinazione). 
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- Sensibilità e specificità diagnostica: 
o Innovative Diagnostics Sarl: per quanto concerne la sensibilità, sono riportate due 

prove, una su 20 vitelli infettati sperimentalmente e l’altra su 23 vitelli con sintomi 
clinici e positivi alla prova di Western Blot: la sensibilità cumulativa risulta essere di 
(13+22)/(20+23) =  81%, quindi superiore al limite minimo richiesto (80%); per quanto 
riguarda la specificità, è riportata una prova su 100 campioni di aziende storicamente 
negative, che risultano tutti negativi al kit (specificità = 100%) 

o LiStarFish: per quanto riguarda la sensibilità, è riportata un’unica prova, su 5 bovini 
infettati sperimentalmente, che rileva la positività in 4 di essi (sensibilità = 75%, ma con 
limiti fiduciali assai ampi, che includono il valore limite dell’80%); non si porta alcuna 
prova a supporto dei valori di specificità dichiarati nel modello Allegato B5 – Modello 
autocertificazione; pertanto, la documentazione relativa alla validazione del kit offerto 
viene giudicata del tutto insufficiente, per la numerosità assolutamente esigua del 
campione utilizzato nella prova di sensibilità e per l’assenza di prove a sostegno della 
specificità dichiarata. 

- Disponibilità di pubblicazioni scientifiche di autori indipendenti: disponibili due pubblicazioni 
per Innovative Diagnostics Sarl (più un poster, che non viene considerato), nessuna per 
LiStarFish; gli autori delle due pubblicazioni non risultano affiliati a I Innovative Diagnostics Sarl; 
entrambe le pubblicazioni depongono per prestazioni migliori del kit Innovative Diagnostics Sarl 
rispetto al kit LiStarFish. 

- Possibilità di impiego su altre matrici/specie animali: le istruzioni sia del kit Innovative 
Diagnostics Sarl sia del kit LiStarFish fanno riferimento alla possibilità di analizzare anche 
campioni di latte bovino. 

L’offerta presentata dal concorrente Innovative Diagnostics Sarl risulta, per le considerazioni 
sopra esposte, quella economicamente più vantaggiosa nonché quella tecnicamente più valida. 

 

La seduta si chiude alle ore 16:00 

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

 
SCT3 – Diagnostica in Sanità animale 

Il Direttore 
Dott.ssa Alda Natale 
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