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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 _________________________________________________________ 

 


