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OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  Sintak  Srl,  mediante
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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  Sintak  Srl,  mediante
procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie  comunitarie,
espletata  in  unione  d`acquisto  con  altri  istituti  zooprofilattici
sperimentali,  della fornitura di centrifughe e micro-centrifughe  da
banco, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement
(CIG lotto 1: 9019227592; CIG lotto 2: 9019234B57; CIG lotto 3:
901924546D).      

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

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “IZSVe”), 
con DDG n. 479 del 22/12/2021, ha indetto, in qualità di Ente capofila, in unione d’acquisto con 
gli  Istituti  Zooprofilattici  del  Piemonte,  Liguria  e Valle  D’Aosta  nonché della Lombardia  e 
dell’Emilia Romagna  (di seguito, per brevità,  “II.ZZ.SS.”), una  procedura aperta, di importo 
superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’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  della fornitura di centrifughe ventilate/refrigerate da banco 
per grandi volumi, facendo ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement, costituente 
mercato elettronico della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 6 prima parte del 
d.lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art.  1, comma 450, della Legge n.  
296/2006.

Nello specifico l’appalto in parola è stato suddiviso nei seguenti n. 3 lotti funzionali,  
aggiudicabili separatamente:

• Lotto 1 Centrifuga da banco grandi volumi (ventilate/refrigerate con due rotori, ad angolo 
fisso e basculante), quantità 10; 

• Lotto 2 Centrifuga da banco piccoli volumi (ventilate/refrigerate con un rotore ad angolo 
fisso), quantità 2;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

• Lotto 3 Micro-centrifuga da banco ventilata, quantità 11.

In ossequio all’attuale contesto normativo di riferimento che favorisce l’integrazione e 
l’interazione tra gli Enti Sanitari nell’ambito delle procedure di acquisizione di beni e servizi, al  
fine  di  contenere  e  razionalizzare  la  spesa  pubblica  mediante  l’aggregazione  e  la  
standardizzazione della domanda, nonché la creazione di economie di scala, è stata approvata 
una  “Convenzione  quadro tra  gli  Istituti  Zooprofilattici  Sperimentali  per  la  costituzione  e  
l’organizzazione di unioni d’acquisto”, ratificata dall’IZSVe con DDG n. 608/2012.

Ciò considerato, il Responsabile della SCA2 dell’IZSVe, ha acquisito l’interesse degli 
II.ZZ.SS.  del  Piemonte,  Liguria  e  Valle  D’Aosta  nonché  della  Lombardia  e  dell’Emilia 
Romagna (di  seguito,  per  brevità,  “II.ZZ.SS.”)  all’approvvigionamento  delle  centrifughe, 
comunicando il proprio fabbisogno presunto così costituito: 

• Lotto 1 Centrifuga da banco grandi volumi (ventilate/refrigerate con due rotori, ad angolo 
fisso e basculante) IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, quantità 10, IZS Lombardia e  
Emilia Romagna quantità 10;

• Lotto 2 Centrifuga da banco piccoli volumi (ventilate/refrigerate con un rotore ad angolo 
fisso)  IZS  Piemonte,  Liguria  e  Valle  d’Aosta,  quantità  3,  IZS  Lombardia  e  Emilia 
Romagna, quantità 4;

• Lotto 3 Micro-centrifuga da banco ventilata IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, quantità 
3, IZS Lombardia e Emilia Romagna, quantità 1.

Alla luce di quanto suesposto, analizzati  i fabbisogni indicati  dalle strutture di questo 
Istituto, nonché quelli  comunicati  dagli  altri  II.ZZ.S.,  l’importo totale a base di gara è stato 
quantificato nel valore di € 307.800,00 al netto di Iva, così calcolato:

- € 260.700,00 Iva esclusa relativamente al Lotto 1;

- € 36.600,00 Iva esclusa relativamente al Lotto 2;

- € 10.500,00 Iva esclusa relativamente al Lotto 3.

Ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1 lett.  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  si  è  ritenuto,  inoltre, 
opportuno prevedere nella documentazione della procedura la facoltà per la stazione appaltante,  
di apportare al contratto in corso di esecuzione e comunque entro 12 mesi dalla stipula, ove  
necessario, modifiche consistenti nell’aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla 
concorrenza del 30% dell’importo del contratto, ovvero di acquistare, entro 12 mesi dalla stipula 
del  contratto,  beni  o  servizi  non  rientranti  nella  fornitura  originariamente  prevista,  ma 
appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 30% 
dell’importo contrattuale e l’appaltatore sarà tenuto all’applicazione al prezzo di listino della  
percentuale di sconto indicata nella propria offerta economica in sede di partecipazione alla  
procedura.

Per  effetto  delle  opzioni  sopra  illustrate,  il  valore  massimo  stimato  dell’appalto, 
determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, è stato calcolato in € 400.140,00 al netto  
di Iva, di cui:

- € 338.910,00 Iva esclusa relativamente al Lotto 1;

- € 47.580,00 Iva esclusa relativamente al Lotto 2;

- € 13.650,00 Iva esclusa relativamente al Lotto 3.

Visti gli importi complessivi dei tre suddetti lotti, per l’affidamento dei lotti 2 e 3 si è  
ritenuto opportuno applicare il comma 11 dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 che prevede che “In  
deroga  a  quanto  previsto  dai  commi  9  e  10,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti  
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aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del  
presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000  
per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei  
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati  
frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di  
prestazione servizi.”

Pertanto, la gara è stata espletata unicamente per il lotto 1, per la fornitura di centrifughe 
ventilate/refrigerate da banco per grandi volumi, aggiudicabile secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016, mentre il lotto 
2, relativo alla fornitura di centrifughe ventilate/refrigerate da banco per piccoli volumi, ed il  
lotto  3,  relativo  alla  fornitura  di  micro-centrifughe  da  banco  ventilate,  verranno  affidati 
mediante applicazione del suddetto art. 35, comma 11 del medesimo d.lgs. n. 50/2016.

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 22/03/2022 sulla G.U.E.E. e sulla G.U.R.I., serie 
speciale Contratti Pubblici n. 34 del 21/03/2022, nonché, per estratto, in data 22 e 23/03/2022, 
sui  quotidiani  a  diffusione  nazionale  “Il  Gazzettino”  e  “Il  Messaggero”,  sui  quotidiani  a 
diffusione  locale  “Il  Mattino  di  Padova”  e  “Il  Foglio”,  e  sul  sito  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.

A  far  data  dal  21/03/2022  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, sono pervenute le offerte dei  
seguenti operatori economici:

1. AHSI Spa (n. protocollo informatico 1649921814555 del 14/04/2022);

2. Laboindustria Spa (n. protocollo informatico 1649852105113 del 13/04/2022);

3. Hettich Italia Srl (n. protocollo informatico 1649846850221 del 13/04/2022);

4. Sintak Srl (n. protocollo informatico 1649839293277 del 13/04/2022);

5. Eppendorf Srl (n. protocollo informatico 1649753849452 del 12/04/2022).

Espletata l’attività istruttoria relativa alla verifica della documentazione amministrativa 
e della regolarità formale delle offerte tecniche, con Determinazione del Direttore della SCA2 n. 
117 del 22/04/2022 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 delle sedute riservate tenutesi in data 18/05/2022, 
07/06/2022,  22/06/2022  e  07/07/2022,  attribuendo,  al  termine  delle  proprie  attività  di 
valutazione sostanziale, i seguenti punteggi qualitativi:

 Lotto 1:

• Eppendorf Srl: 40,74/70;

• Sintak Srl: 70,00/70;

Si  precisa  che  nel  corso  delle  attività,  è  stata  disposta  l’esclusione  degli  operatori 
economici Hettich Italia Srl, Laboindustria Spa e AHSI Spa, per le ragioni in fatto ed in diritto 
illustrate nei relativi Verbali cui si fa espresso rinvio, cui ha fatto seguito l’adozione del relativo 
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provvedimento di esclusione (DD n. 202 del 01/07/2022), debitamente comunicato ai medesimi 
operatori economici entro i termini di legge.

A  seguito  delle  operazioni  di  apertura  delle  offerte  economiche,  è  stata  redatta  la 
seguente graduatoria di aggiudicazione:

Posizione Operatore 
economico

Importo 
complessivo
 (Iva esclusa)

Punteggio 
qualitativo

Punteggio 
economico

Punteggio 
complessiv

o

1° Sintak Srl € 224.462,05 70 30 100

2° Eppendorf Srl € 240.986,03 40,74 27,94 68,68

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  20/04/2022,  29/04/2022,  18/05/2022,  07/06/2022, 
22/06/2022, 07/07/2022 e 21/07/2022 (Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

In virtù di quanto suesposto, il RUP propone di aggiudicare, ai sensi degli artt. 59 e 60 
del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020 così come modificato dal successivo d.l. n.  
77/2021, convertito in legge n. 108/2021, all’operatore economico Sintak Srl, con sede legale in 
Corsico (MI), Via Volta n. 22, la fornitura in parola, per l’importo complessivo di € 224.462,05 
IVA esclusa,  pari  ad €  273.843,70 IVA 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 
contrattualmente previste.

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  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)”.

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  alle  soglie 
comunitarie,  relativo  al  lotto  1,  dell’affidamento  della  fornitura di  centrifughe 
ventilate/refrigerate  da  banco  per  grandi  volumi,  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:
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- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
amministrativa del 20/04/2022;

- Allegato  2  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
tecnica del 29/04/2022;

- Allegato 3 – I Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del  
18/05/2022;

- Allegato 4 – II Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 
07/06/2022;

- Allegato 5 – III Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 
22/06/2022;

- Allegato 6 – IV Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 
07/07/2022;

- Allegato 7 – Verbale della seduta riservata di apertura delle offerte economiche 
del 21/07/2022;

- Allegato 8 –  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 dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020 
così come modificato dal successivo d.l. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, per il 
lotto  1,  la  fornitura di  centrifughe  ventilate/refrigerate  da  banco  per  grandi  volumi, 
all’operatore economico Sintak Srl, con sede legale in Corsico (MI), Via Volta n. 22, per 
l’importo  di  224.462,05  IVA esclusa,  ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nella  relativa 
offerta, conservata agli atti del Servizio;

3. di prendere atto che, come indicato nella determina a contrarre, DDG n. 479/2021, l’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  agisce  in  qualità  di  Capofila  dell’unione 
d’acquisto con gli ulteriori seguenti Istituti mandanti: Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della  Lombardia  e  dell’Emilia  Romagna  (n.  10  centrifughe)  e  Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta (n. 10 centrifughe);

4. di prendere atto che la presente gara darà origine, pertanto, a specifici rapporti contrattuali 
tra l’Operatore Economico aggiudicatario e ciascuno degli Istituti dell’unione di acquisto;

5. di prendere atto che è di esclusiva competenza di ciascun Istituto Zooprofilattico, per la 
propria quota di fornitura, la titolarità della gestione contrattuale giuridico amministrativa 
delle seguenti attività: 

- nomina del RUP per le attività di propria competenza ai sensi dell’art. 31.14 del Codice;

- nomina del DEC ai sensi dell’art. 101 del Codice;

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo; 

- presa d’atto della presente aggiudicazione e stipula del contratto e gestione autonoma del 
singolo rapporto contrattuale; 

- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa; 
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- ricevimento fatture e pagamento delle stesse; 

- gestione di eventuali aumenti o diminuzioni delle quantità; 

-  verifica  della  regolare  esecuzione  del  contratto,  compresa  l’applicazione  di  penali  e 
l’eventuale risoluzione del singolo rapporto contrattuale; 

- valutazione in merito all’eventuale cessione del contratto e alle eventuali modifiche della 
soggettività giuridica del contraente;

-  gestione  dell’eventuale  contenzioso  relativo  alla  fase  di  stipula  e  di  esecuzione 
contrattuale;

6. di  prendere  atto  che  l’aggiudicazione  del lotto  2,  relativo  alla  fornitura  di  centrifughe 
ventilate/refrigerate da banco per piccoli  volumi, e del  lotto 3,  relativo alla fornitura di 
micro-centrifughe da banco ventilate, verrà effettuata con separato provvedimento mediante 
applicazione del comma 11 dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016;

7. di procedere a trasmettere le comunicazioni 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;

8. di autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del d. lgs. n.  
50/2016, la stipula con il citato operatore economico aggiudicatario del relativo contratto di 
appalto  per la quota di fornitura di competenza di questo Istituto,  delegando a tal fine il 
Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’IZSVe;

9. 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;

10. 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; 

11. di delegare per l’IZSVe, il  direttore della SCA2 – Acquisti  e Logistica, alla nomina del  
direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016;

12. di nominare per l’IZSVe, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi  
dell’art. 4, comma 12 del Regolamento, la dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo 
presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

13. 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 € 5.214,00, 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;

14. 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” 
anno 2022;

15. di imputare la spesa complessiva presunta di € 71.395,58 IVA inclusa, relativa alla quota di 
fornitura di competenza di questo Istituto, alla voce di budget  “10020200 /PRO /2022-
UT17-ATTR SAN ”;

16.  di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’eventuale  esercizio  delle  opzioni  
contrattualmente previste.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  Responsabile  della  SCA  -  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  alle  soglie 
comunitarie,  relativo  al  lotto  1,  dell’affidamento  della  fornitura di  centrifughe 
ventilate/refrigerate  da  banco  per  grandi  volumi,  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 del 20/04/2022;

- Allegato  2  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
tecnica del 29/04/2022;

- Allegato 3 – I Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del  
18/05/2022;

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

- Allegato 4 – II Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 
07/06/2022;

- Allegato 5 – III Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 
22/06/2022;

- Allegato 6 – IV Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 
07/07/2022;

- Allegato 7 – Verbale della seduta riservata di apertura delle offerte economiche 
del 21/07/2022;

- Allegato 8 –  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 dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020 
così come modificato dal successivo d.l. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, per il 
lotto  1,  la  fornitura di  centrifughe  ventilate/refrigerate  da  banco  per  grandi  volumi, 
all’operatore economico Sintak Srl, con sede legale in Corsico (MI), Via Volta n. 22, per 
l’importo  di  224.462,05  IVA esclusa,  ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nella  relativa 
offerta, conservata agli atti del Servizio;

3. di prendere atto che, come indicato nella determina a contrarre, DDG n. 479/2021, l’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  agisce  in  qualità  di  Capofila  dell’unione 
d’acquisto con gli ulteriori seguenti Istituti mandanti: Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della  Lombardia  e  dell’Emilia  Romagna  (n.  10  centrifughe)  e  Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta (n. 10 centrifughe);

4. di prendere atto che la presente gara darà origine, pertanto, a specifici rapporti contrattuali 
tra l’Operatore Economico aggiudicatario e ciascuno degli Istituti dell’unione di acquisto;

5. di prendere atto che è di esclusiva competenza di ciascun Istituto Zooprofilattico, per la 
propria quota di fornitura, la titolarità della gestione contrattuale giuridico amministrativa 
delle seguenti attività: 

- nomina del RUP per le attività di propria competenza ai sensi dell’art. 31.14 del Codice;

- nomina del DEC ai sensi dell’art. 101 del Codice;

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo; 

- presa d’atto della presente aggiudicazione e stipula del contratto e gestione autonoma del 
singolo rapporto contrattuale; 

- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa; 

- ricevimento fatture e pagamento delle stesse; 

- gestione di eventuali aumenti o diminuzioni delle quantità; 

-  verifica  della  regolare  esecuzione  del  contratto,  compresa  l’applicazione  di  penali  e 
l’eventuale risoluzione del singolo rapporto contrattuale; 

- valutazione in merito all’eventuale cessione del contratto e alle eventuali modifiche della 
soggettività giuridica del contraente;

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

-  gestione  dell’eventuale  contenzioso  relativo  alla  fase  di  stipula  e  di  esecuzione 
contrattuale;

6. di  prendere  atto  che  l’aggiudicazione  del  lotto  2,  relativo  alla  fornitura  di  centrifughe 
ventilate/refrigerate da banco per piccoli  volumi,  e del  lotto 3,  relativo alla fornitura di  
micro-centrifughe da banco ventilate, verrà effettuata con separato provvedimento mediante 
applicazione del comma 11 dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016;

7. di procedere a trasmettere le comunicazioni 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;

8. di autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del d. lgs. n.  
50/2016, la stipula con il citato operatore economico aggiudicatario del relativo contratto di 
appalto per la quota di fornitura di competenza di questo Istituto, delegando a tal fine il 
Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dell’IZSVe;

9. 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;

10. 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; 

11. di delegare per l’IZSVe, il direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica, alla nomina del 
direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016;

12. di nominare per l’IZSVe, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi  
dell’art. 4, comma 12 del Regolamento, la dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo 
presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

13. 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 € 5.214,00, 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;

14. 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” 
anno 2022;

15. di imputare la spesa complessiva presunta di € 71.395,58 IVA inclusa, relativa alla quota di 
fornitura di competenza di questo Istituto, alla voce di budget  “10020200 /PRO /2022-
UT17-ATTR SAN ”;

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

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.

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

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

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  

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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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.  242   del    02/08/2022
OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  Sintak  Srl,  mediante  procedura

aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie  comunitarie,  espletata  in  unione
d`acquisto  con  altri  istituti  zooprofilattici  sperimentali,  della  fornitura  di
centrifughe e micro-centrifughe  da banco, mediante ricorso alla piattaforma
telematica e-procurement (CIG lotto 1: 9019227592; CIG lotto 2: 9019234B57;
CIG lotto 3: 901924546D).      

Pubblicata dal 02/08/2022 al 17/08/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fabienne Milan

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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Dott. Massimo Romano -    Direzione Amministrativa 
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Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fabienne Milan -    Gestione Atti
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, 

ESPLETATA IN UNIONE D’ACQUISTO CON ALTRI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI 

SPERIMENTALI, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CENTRIFUGHE 

VENTILATE/REFRIGERATE DA BANCO PER GRANDI VOLUMI 

Gara n. 8380933   

CIG: 9019227592 

Seduta di apertura della documentazione amministrativa 

In data odierna 20/04/2022, alle ore 10:30, 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 presso gli uffici della SCA2 – Acquisti e Logistica: 

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

e segretario verbalizzante; 

 la sig.ra Angela Fontanella, collaboratore 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. 479 del 22/12/2021 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 in unione d’acquisto con altri Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali della fornitura di centrifughe e microcentrifughe da banco; 

- 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 € 

260.700,00 IVA esclusa; 

- 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 22/03/2022 sulla G.U.E.E. 

e sulla G.U.R.I., serie speciale Contratti Pubblici n. 34 del 21/03/2022, nonché, per estratto, in data 

22 e 23/03/2022, sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Gazzettino” e “Il Messaggero”, sui 

quotidiano a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Foglio”, e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

- la documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa disponibile sul profilo del committente; 

- all’interno della piattaforma telematica sono state pubblicate le informazioni supplementari ai 

documenti di gara fornite dalla Stazione Appaltante in riscontro alle richieste pervenute dagli 

operatori economici entro il termine a tal fine previsto; 
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- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 14/04/2022, sono 

pervenute, per il tramite della piattaforma telematica in parola, le offerte dei seguenti operatori 

economici: 

1. AHSI Spa; 

2. Laboindustria Spa; 

3. Hettich Italia Srl; 

4. Sintak Srl; 

5. Eppendorf Srl. 

Esaurite le suesposte premesse il RUP da atto che, come previsto dal Disciplinare di gara, nel corso 

dell’odierna seduta verranno effettuate 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 nel presente disciplinare; attivare eventualmente la procedura di 

soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

Ciò considerato si procede a verificare preliminarmente, con esito positivo, che le offerte trasmesse per il 

tramite della piattaforma telematica dei suindicati operatori economici concorrenti risultano pervenute entro 

il termine perentorio previsto. 

Esaurita la fase di verifica preliminare della tempestività delle offerte 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 nel Disciplinare di gara.  

In relazione a tali operazioni, il RUP rammenta preliminarmente quanto previsto nel medesimo documento 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 

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; 
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 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 delle offerte, il RUP rileva la completezza e regolarità formale della documentazione 

amministrativa presentata da tutti gli operatori economici. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 13:10. 

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 …………………………………………… 

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

- dott.ssa Miriam Belcaro – Segretario Verbalizzante …………………….………………………………… 

 



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SI NO Note

Domanda di Partecipazione √

Dichiarazioni Integrative √

DGUE √

Patto di Integrità √

Copia Ricevuta Pagamento Contributo ANAC √

Schema tipo - Cauzione Provvisoria comprensiva della Dichiarazione di impegno a 

rilasciare Cauzione Definitiva
√

AHSI SPA



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SI NO Note

Domanda di Partecipazione √

Dichiarazioni Integrative √

DGUE √

Patto di Integrità √

Copia Ricevuta Pagamento Contributo ANAC √

Schema tipo - Cauzione Provvisoria comprensiva della Dichiarazione di impegno a 

rilasciare Cauzione Definitiva
√

LABOINDUSTRIA SPA



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SI NO Note

Domanda di Partecipazione √

Dichiarazioni Integrative √

DGUE √

Patto di Integrità √

Copia Ricevuta Pagamento Contributo ANAC √

Schema tipo - Cauzione Provvisoria comprensiva della Dichiarazione di impegno a 

rilasciare Cauzione Definitiva
√

HETTICH ITALIA SRL



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SI NO Note

Domanda di Partecipazione √

Dichiarazioni Integrative √

DGUE √

Patto di Integrità √

Copia Ricevuta Pagamento Contributo ANAC √

Schema tipo - Cauzione Provvisoria comprensiva della Dichiarazione di impegno a 

rilasciare Cauzione Definitiva
√

SINTAK SRL



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SI NO Note

Domanda di Partecipazione √

Dichiarazioni Integrative √

DGUE √

Patto di Integrità √

Copia Ricevuta Pagamento Contributo ANAC √

Schema tipo - Cauzione Provvisoria comprensiva della Dichiarazione di impegno a 

rilasciare Cauzione Definitiva
√

EPPENDORF SRL
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, 

ESPLETATA IN UNIONE D’ACQUISTO CON ALTRI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI 

SPERIMENTALI, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CENTRIFUGHE 

VENTILATE/REFRIGERATE DA BANCO PER GRANDI VOLUMI 

Gara n. 8380933   

CIG: 9019227592 

Seduta di apertura delle offerte tecniche  

In data odierna 29/04/2022, alle ore 09:00, 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 

di apertura della documentazione costituente le offerte tecniche. 

Si precisa che tali operazioni vengono espletate su delega della Commissione Giudicatrice, nominata con DD 

n. 117 del 22/04/2022 in ragione della natura delle attività odierne, non implicanti valutazioni di carattere 

discrezionale, in ossequio a quanto disposto sul punto dal Disciplinare di gara. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare, in qualità di referente 

dell’istruttoria e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Angela Fontanella, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare, in qualità di 

testimone. 

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

- l’IZSVe ha avviato, 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, finalizzata all’aggiudicazione di Centrifughe ventilate/refrigerate da banco per grandi 

volumi, la cui base d’asta è stata stimata nell’importo di € 260.700,00 IVA esclusa; 

- la procedura verrà aggiudicata a lotto unico e indivisibile, mediante applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. n. 

50/2016, facendo ricorso alla 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 ed in 

ottemperanza all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006; 

 entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 

del giorno 14/04/2022, sono pervenute, per il tramite della piattaforma telematica, le offerte dei 

seguenti operatori economici, come risulta dal report del portale E-procurement: 

1. AHSI Spa (n. protocollo informatico 1649921814555 del 14/04/2022); 

2. Laboindustria Spa (n. protocollo informatico 1649852105113 del 13/04/2022); 

3. Hettich Italia Srl (n. protocollo informatico 1649846850221 del 13/04/2022); 

4. Sintak Srl (n. protocollo informatico 1649839293277 del 13/04/2022); 

5. Eppendorf Srl (n. protocollo informatico 1649753849452 del 12/04/2022). 
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 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 22/03/2022 sulla G.U.E.E. 

e sulla G.U.R.I., serie speciale Contratti Pubblici n. 34 del 21/03/2022, nonché, per estratto, in data 

22 e 23/03/2022, sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Gazzettino” e “Il Messaggero”, sui 

quotidiano a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Foglio”, e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 la documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa disponibile sul profilo del committente; 

 nel corso della seduta tenutasi in data 20/04/2022, il RUP ha proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa, all’esito del quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase 

successiva della procedura; 

 con Determinazione del Direttore della SCA2 n. 117 del 22/04/2022 è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per la procedura in parola, con la seguente composizione: 

 dott. Fabrizio Agnoletti, Direttore della SCT4 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 dott.ssa Rosaria Lucchini, Dirigente Biologo della SCT5 dell’Istituto, in qualità di 

Componente effettivo; 

 dott.ssa Alessandra Busa, Collaboratore Sanitario della SCT3 dell’Istituto, in qualità di 

Componente effettivo; 

 dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare della SCA2 – 

Acquisti e Logistica, segretario verbalizzante. 

 ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 

dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

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; tali dichiarazioni 

sono conservate agli atti del Servizio; 

 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, per ciascuna offerta ammessa alla presente fase della procedura, all’apertura 

della documentazione costituente l’offerta tecnica resa disponibile da ciascun concorrente per il tramite della 

piattaforma telematica, costituita dalla seguente documentazione: 

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

allegato al presente Disciplinare, denominato “Allegato 3 – Modello Offerta Tecnica”; 

2) manuale della centrifuga, con le istruzioni d’uso, nonché le relative specifiche tecniche; 

3) manuale dei rotori offerti, con le istruzioni d’uso, nonché le relative specifiche tecniche; 

4) manuale dei rotori disponibili a richiesta come accessori, con le istruzioni d’uso, nonché le relative 

specifiche tecniche;  

5) eventuale ulteriore documentazione che il concorrente ritiene utile al fine di comprovare il possesso dei 

requisiti tecnici minimi e di permettere una corretta valutazione delle proposte tecniche sulla base dei 

criteri di valutazione indicati nel presente Disciplinare. 

L’analitica elencazione della documentazione scaricata è riepilogata nel prospetto allegato al presente 

verbale (Allegato 1). 
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Concluse le operazioni, il RUP dispone la trasmissione delle offerte tecniche alla Commissione giudicatrice, 

incaricata dell’esame e della valutazione sostanziale della medesime nel corso di una o più sedute riservate. 

L’approvazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, da effettuarsi avvalendosi della 

piattaforma e-procurement, verrà effettuata nella successiva seduta di apertura delle offerte economiche 

essendo subordinata all’esito dell’attività valutativa demandata alla citata Commissione. 

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

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30. 

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

dott. Stefano Affolati - Responsabile Unico del Procedimento _____________________________________ 

dott.ssa Miriam Belcaro - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________________ 

dott.ssa Angela Fontanella - Testimone _______________________________________________________ 



DOCUMENTAZIONE TECNICA SI NO Note 

Modello Offerta Tecnica √

Manuali e specifiche tecniche √

Eventuale ulteriore documentazione idonea a fornire idonee informazioni ai fine della verifica del 

possesso dei requisiti tecnici minimi e dei criteri di valutazione
√

SINTAK



DOCUMENTAZIONE TECNICA SI NO Note 

Modello Offerta Tecnica √

Manuali e specifiche tecniche √

Eventuale ulteriore documentazione idonea a fornire idonee informazioni ai fine della verifica del 

possesso dei requisiti tecnici minimi e dei criteri di valutazione
√

LABOINDUSTRIA



DOCUMENTAZIONE TECNICA SI NO Note 

Modello Offerta Tecnica √

Manuali e specifiche tecniche √

Eventuale ulteriore documentazione idonea a fornire idonee informazioni ai fine della verifica del 

possesso dei requisiti tecnici minimi e dei criteri di valutazione
√

HETTICH ITALIA



DOCUMENTAZIONE TECNICA SI NO Note 

Modello Offerta Tecnica √

Manuali e specifiche tecniche √

Eventuale ulteriore documentazione idonea a fornire idonee informazioni ai fine della verifica del 

possesso dei requisiti tecnici minimi e dei criteri di valutazione
√

AHSI Spa



DOCUMENTAZIONE TECNICA SI NO Note 

Modello Offerta Tecnica √

Manuali e specifiche tecniche √

Eventuale ulteriore documentazione idonea a fornire idonee informazioni ai fine della verifica del 

possesso dei requisiti tecnici minimi e dei criteri di valutazione
√

EPPENDORF
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PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, 

ESPLETATA IN UNIONE D’ACQUISTO CON ALTRI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI 

SPERIMENTALI, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CENTRIFUGHE 

VENTILATE/REFRIGERATE DA BANCO PER GRANDI VOLUMI 

Gara n. 8380933 

CIG: 9019227592 

I Verbale della Commissione 

In data odierna 18/05/2022, alle ore 09:30, si riunisce in seduta congiunta e riservata la Commissione 

Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 22/04/2022, incaricata della valutazione 

qualitativa delle offerte pervenute 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: 

- dr. Fabrizio Agnoletti, Direttore della SCT4 dell’Istituto, Presidente, collegato in videoconferenza; 

- dr.ssa Rosaria Lucchini, Dirigente della SCT5 dell’Istituto, Componente, collegata in videoconferenza; 

- dr.ssa Alessandra Busa, Dirigente della SCT3 dell’Istituto, Componente, collegata in videoconferenza; 

- dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare, segretario verbalizzante, 

collegata in videoconferenza. 

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 delle offerte 

tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, AHSI Spa, Laboindustria Spa, Hettich Italia Srl, 

Sintak Srl ed Eppendorf Srl, 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 verranno analizzate le offerte tecniche al fine di verificarne l’idoneità tecnica, 

consistente nell’effettiva conformità, dei beni oggetto della procedura di gara in parola, alle 

modalità di espletamento qualificate quali caratteristiche tecniche minime Capitolato Tecnico; 

 successivamente, verrà effettuata la valutazione sostanziale delle stesse, sulla base dei parametri 

indicati nel Disciplinare di gara, 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: 
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1. apposito documento redatto mediante utilizzo del fac-simile predisposto dalla Stazione Appaltante 

allegato al presente Disciplinare, denominato “Allegato 3 – Modello Offerta Tecnica”; 

2. manuale della centrifuga, con le istruzioni d’uso, nonché le relative specifiche tecniche; 

3. manuale dei rotori offerti, con le istruzioni d’uso, nonché le relative specifiche tecniche; 

4. manuale dei rotori disponibili a richiesta come accessori, con le istruzioni d’uso, nonché le relative 

specifiche tecniche;  

5. eventuale ulteriore documentazione che il concorrente ritiene utile al fine di comprovare il possesso 

dei requisiti tecnici minimi e di permettere una corretta valutazione delle proposte tecniche sulla 

base dei criteri di valutazione indicati nel presente Disciplinare. 

Ciò considerato, nel corso della presente seduta riservata, i Commissari, avvalendosi della suddetta 

documentazione tecnica, verificano preliminarmente l’idoneità tecnica delle offerte, ossia la conformità dei 

beni proposti alle modalità di espletamento qualificate quali caratteristiche tecniche minime nel Capitolato 

Tecnico. 

Nel corso dell’analisi delle offerte tecniche prodotte da tutti gli offerenti, la Commissione rileva 

all’unanimità la necessità di richiedere dei chiarimenti necessari per dare un’interpretazione corretta a 

quanto proposto da alcuni operatori economici, in ordine ai seguenti aspetti: 

 Hettich Italia Srl  

1. nell’Offerta Tecnica (Allegato 3 al Disciplinare) viene dichiarata una durata del rotore ad 

angolo fisso pari ad almeno 5 anni o 25.000 cicli; in contraddizione con quanto sopra, fra i 

parametri di qualità è riportata una durata del medesimo rotore di soli 3 anni o 15.000 cicli; 

quest’ultima sembra confermata da una dichiarazione del costruttore, allegata all’offerta, 

da cui si evince per il rotore ad angolo fisso Mod. HT 4794 offerto in gara, una durata 

massima di 15.000 cicli;  

2. nell’Offerta Tecnica si dichiara che il rotore basculante può ospitare cestelli per 

micropiastre dotati di coperchio di biocontenimento; dal manuale, allegato all’offerta 

tecnica, tuttavia, si evince chiaramente che il rotore basculante Mod. HT 4784A offerto in 

gara, può ospitare cestelli dotati di coperchio di biocontenimento per sole provette 

cilindriche, ma non sembrano disponibili cestelli con coperchio per biocontenimento in 

grado di accogliere piastre microtiter a 96 pozzetti.  

 AHSI Spa 

1. nell’Offerta Tecnica (Allegato 3 al Disciplinare) si dichiara che il rotore basculante a 

crociera può ospitare cestelli per micropiastre dotati di coperchio di biocontenimento; dal 

manuale, allegato all’offerta tecnica, tuttavia, si evince che il rotore basculante a crociera, 

Mod. TX750 offerto in gara, può alloggiare cestelli rettangolari (art. 75003614) sui quali è 

possibile montare coperchi di biocontenimento, ma che tali cestelli sono compatibili solo 

con provette di vario volume, a sezione rotonda,  ma non con piastre microtiter a 96 

pozzetti.  

 Laboindustria Spa 

1. nell’Offerta Tecnica (Allegato 3 al Disciplinare) si dichiara che il rotore basculante a 

crociera può ospitare cestelli per micropiastre dotati di coperchio di biocontenimento; dal 

manuale, allegato all’offerta tecnica, tuttavia, non si evince che il rotore basculante a 

crociera, Mod. 12870 offerto in gara, possa ospitare cestelli dotati di coperchio di 

biocontenimento. I cestelli per piastre microtiter a 96 pozzetti con coperchio per 

biocontenimento (art. 13927), infatti, sono disponibili per il solo rotore basculante art.  

12926 C non offerto in gara, come esplicitamente dichiarato dall’offerente nella “scheda 

tecnica 10380 con rotore basculante” allegata all’offerta.  

 Sintak Srl  
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1. Nell’Offerta Tecnica (Allegato 3 al Disciplinare) si dichiara che il rotore basculante a 

crociera può ospitare cestelli per micropiastre dotati di coperchio di biocontenimento; dal 

manuale, allegato all’offerta tecnica, tuttavia, si evince che il rotore basculante a crociera 

art. AFI RX750, offerto in gara, non può ospitare container dotati di coperchio di 

biocontenimento compatibili con micropiastre a 96 pozzetti, cosa possibile, invece, per 

altre tipologie di rotore, quali l’AFI RX1000 e l’AFI RHDW non offerti in gara.   

La Commissione rinvia la conclusione delle operazioni a successiva seduta riservata, all’esito della 

richiesta di chiarimenti trasmessa agli operatori economici concorrenti. 

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

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 13:00. 

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

- dr. Fabrizio Agnoletti, Presidente della Commissione …………..……………………………………… 

- dr.ssa Rosaria Lucchini, Componente della Commissione…………………………………..…………… 

- dr.ssa Alessandra Busa, Componente della Commissione…………………………………………...….. 

- dott.ssa Miriam Belcaro, Segretario verbalizzante……………………………………………………….. 
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PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, 

ESPLETATA IN UNIONE D’ACQUISTO CON ALTRI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI 

SPERIMENTALI, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CENTRIFUGHE 

VENTILATE/REFRIGERATE DA BANCO PER GRANDI VOLUMI 

Gara n. 8380933 

CIG: 9019227592 

II Verbale della Commissione 

In data odierna 07/06/2022, alle ore 09:30 si riunisce in seduta congiunta e riservata la Commissione 

Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 22/04/2022, incaricata della valutazione 

qualitativa delle offerte pervenute 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: 

- dr. Fabrizio Agnoletti, Direttore della SCT4 dell’Istituto, Presidente, collegato da remoto in 

videoconferenza; 

- dr.ssa Rosaria Lucchini, Dirigente della SCT5 dell’Istituto, Componente, collegata da remoto in 

videoconferenza; 

- dr.ssa Alessandra Busa, Dirigente della SCT3 dell’Istituto, Componente, collegata da remoto in 

videoconferenza; 

- dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare, segretario verbalizzante, 

collegata da remoto in videoconferenza. 

Il Presidente comunica che il RUP ha trasmesso i chiarimenti che la Commissione aveva deciso di chiedere ai 

concorrenti Hettich Italia Srl, AHSI Spa, Laboindustria Spa e Sintak Srl. 

La Commissione procede ad effettuare l’analisi dei chiarimenti ricevuti dalle suddette ditte e, successivamente, 

continua la verifica dell’idoneità tecnica delle offerte, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte 

dei beni offerti delle specifiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità alla procedura.  

Analizzate le offerte tecniche ed i riscontri degli operatori economici Hettich Italia Srl, AHSI Spa, 

Laboindustria Spa e Sintak Srl, la Commissione valuta all’unanimità come tecnicamente idonea l’offerta della 

ditta Eppendorf Srl, ammettendola alla successiva fase di valutazione qualitativa. 

Per quanto riguarda gli altri concorrenti, la Commissione riscontra quanto segue: 

 Hettich Italia Srl  

 

Nell’Allegato 3 Modello Offerta Tecnica si dichiara una durata del rotore ad angolo fisso pari ad 

almeno 5 anni o 25.000 cicli; in contraddizione con quanto sopra, fra i parametri di qualità è riportata 

una durata del medesimo rotore di soli 3 anni o 15.000 cicli; l’offerente allega poi una dichiarazione 

del costruttore da cui si evince per il rotore ad angolo fisso, Mod. “HT 4794” offerto in gara, una 

durata massima di 15.000 cicli. Tale durata risulta inferiore a quella di 25.000 cicli inclusa fra i requisiti 

minimi di gara.  

Nella risposta ai chiarimenti formulata dalla Ditta Hettich Italia Srl, si ribadisce la validità di quanto 

dichiarato dal costruttore (durata del rotore ad angolo fisso “HT 4794” pari a 15000 cicli); pertanto la 

durata del rotore ad angolo fisso offerto dal suddetto operatore economico non rispetta i requisiti 

minimi di gara.  
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Nell’Allegato 3 Modello Offerta Tecnica si dichiara che il rotore basculante può ospitare cestelli per 

micropiastre dotati di coperchio di bio contenimento; dal manuale allegato all’offerta tecnica, tuttavia, 

si evince che il rotore basculante, Mod. “HT 4784A" offerto in gara, può ospitare cestelli dotati di 

coperchio di bio contenimento per sole provette cilindriche, ma non sono disponibili cestelli con 

coperchio per bio contenimento in grado di accogliere piastre microtiter a 96 pozzetti.  

Nella risposta ai chiarimenti la suddetta ditta conferma che il rotore, Mod. “HT 4784A” offerto in gara, 

non è equipaggiabile con cestelli per micropiastre con coperchio di bio contenimento. Questa 

caratteristica non rispetta i requisiti minimi di gara.   

 La ditta Hettich Italia Srl risulta tecnicamente inidonea.  

 Laboindustria Spa 

  

Nell’Allegato 3 Modello Offerta Tecnica si dichiara che il rotore basculante a crociera può ospitare 

cestelli per micropiastre dotati di coperchio di bio contenimento; dal manuale allegato all’offerta 

tecnica, tuttavia, non si evince che il rotore basculante a crociera, Mod. “12870” offerto in gara, possa 

ospitare cestelli dotati di coperchio di bio contenimento. I cestelli per piastre microtiter a 96 pozzetti 

con coperchio per bio contenimento (art. 13927), infatti, sono disponibili per il solo rotore basculante 

art.  12926 C non offerto in gara, come esplicitamente dichiarato dall’offerente nella “scheda tecnica 

10380 con rotore basculante” allegata all’offerta. Questa caratteristica non rispetta i requisiti minimi 

di gara che prevedono che la ditta offerente debba offrire un unico modello di rotore basculante.    

Nella risposta ai chiarimenti formulata dal suddetto operatore economico si conferma quanto rilevato 

dalla Commissione, pertanto il rotore basculante “Mod. 12870” non rispetta i requisiti minimi di gara.  

 La ditta Laboindustria Spa risulta tecnicamente inidonea.  

 

 AHSI Spa   

Nell’Allegato 3 Modello Offerta Tecnica si dichiara che il rotore basculante a crociera può ospitare 

cestelli per micropiastre dotati di coperchio di bio contenimento; dal manuale allegato all’offerta 

tecnica, tuttavia, si evince che il rotore basculante a crociera, Mod. “TX750” offerto in gara, può 

alloggiare cestelli rettangolari (art. 75003614) sui quali è possibile montare coperchi di bio 

contenimento, ma che tali cestelli sono compatibili solo con provette di vario volume, a sezione 

rotonda,  ma non con piastre microtiter a 96 pozzetti.  

Nella risposta ai chiarimenti, la suddetta ditta dichiara che i cestelli a sezione rotonda cod. 75003608 

prevedono come accessori gli adattatori cod. 75003795 o cod. 75003617 che consentono di alloggiare 

fino a 4 micropiastre standard per cestello con coperchio di bio contenimento ClickSeal rotondo (cod. 

75003609). 

La Commissione, tuttavia, pur prendendo atto di tali dichiarazioni, continua a mantenere le proprie 

perplessità sul fatto che micropiastre a 96 pozzetti possano essere inserite all’interno di un cestello a 

sezione tonda. A tal proposito nel manuale della centrifuga e nella brochure forniti dalla ditta offerente 

non vi sono immagini che facciano riferimento alla centrifugazione di micropiastre all’interno di 

cestelli tondi, e, visionando video dimostrativi disponibili nel sito del produttore Thermo Fisher, si 

evince che il diametro del cestello è tale da non poter ospitare una piastra di dimensioni di 13 x 8 cm. 

Inoltre, nel manuale d’uso della centrifuga, nella sezione B.3.4, i cestelli destinati alla centrifugazione 

delle micropiastre sono descritti separatamente e non risultano essere accessori del cestello a sezione 

tonda, ma supporti alternativi a questi ultimi. Peraltro, tali cestelli vengono espressamente dichiarati 

come non a tenuta di aerosol.     

Infine, il servizio di assistenza tecnica della ditta ThermoFisher, produttrice della centrifuga Megafuge 

offerta in gara, informalmente sentito in proposito, dichiara che: 

“The reference needed for plates with the rotor TX-750 would be the following with reference 

75003617: https://www.fishersci.it/shop/products/tx-750-4-750ml-swinging-bucket-

rotor/10718975?searchHijack=true&searchTerm=75003617+&searchType=RAPID&matchedCat

No=75003617+ This microplate carrier  doesn´t have the possibility of working with clickseal 

biocontaiment lids. The TX-1000 would have this possibility”, confermando in tal modo i dubbi già 

espressi dalla commissione.  

https://www.fishersci.it/shop/products/tx-750-4-750ml-swinging-bucket-rotor/10718975?searchHijack=true&searchTerm=75003617+&searchType=RAPID&matchedCatNo=75003617+
https://www.fishersci.it/shop/products/tx-750-4-750ml-swinging-bucket-rotor/10718975?searchHijack=true&searchTerm=75003617+&searchType=RAPID&matchedCatNo=75003617+
https://www.fishersci.it/shop/products/tx-750-4-750ml-swinging-bucket-rotor/10718975?searchHijack=true&searchTerm=75003617+&searchType=RAPID&matchedCatNo=75003617+


 

Pag. 3 a 3 

 

La Commissione, quindi, ritiene di non avere ancora elementi sufficienti per dichiarare i prodotti 

offerti come conformi rispetto ai requisiti minimi di gara e decide di chiedere al RUP di inviare 

apposita comunicazione al concorrente.  

 

 Sintak Srl  

Nell’allegato 3 Modello Offerta Tecnica si dichiara che il rotore basculante a crociera può ospitare 

cestelli per micropiastre dotati di coperchio di bio contenimento; dal manuale allegato all’offerta 

tecnica, tuttavia, si evince che il rotore basculante a crociera art. AFI RX750 offerto in gara, 

relativamente alla possibilità di alloggiare piastre microtiter a 96 pozzetti, deve utilizzare il container 

art. BXDW3, mentre non è possibile installare container provvisti di coperchio di bio contenimento 

disponibili solo per tipologie di rotori (AFI RX1000 e AFI RHDW) non offerti in gara. Questa 

caratteristica non rispetta i requisiti minimi di gara che prevedono che la ditta offerente debba offrire 

un unico modello di rotore basculante.    

Nella risposta ai chiarimenti la ditta offerente dichiara la disponibilità di apposito coperchio 

compatibile col rotore RX750 e col cestello AFI-BXDW3, definito AFI-BXDW3-MPT; pertanto i 

prodotti offerti dalla ditta Sintak risultano conformi ai requisiti minimi di gara.  La Commissione, 

tuttavia, rileva la necessità di acquisire dal costruttore apposita certificazione relativa alle capacità di 

bio contenimento del coperchio AFI-BXDW3-MPT, ai sensi della norma CEI EN 61010-2-020. 

La commissione ritiene opportuno acquisire analoga certificazione anche per i coperchi di bio 

contenimento del rotore ad angolo fisso AFI-RA8-100 L offerto in gara, per il quale la ditta dichiara 

solo disponibilità senza dettagliarne o certificarne le capacità di tenuta.  

Pertanto chiede al RUP di inviare tale richiesta al concorrente. 

 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente Verbale e la documentazione attestante 

l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di competenza. 

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

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 11:30. 

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

- dr. Fabrizio Agnoletti, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………………… 

- dr.ssa Rosaria Lucchini, componente della Commissione…………………………………..…………… 

- dr.ssa Alessandra Busa, componente della Commissione…………………………………………...…… 

- dott.ssa Miriam Belcaro, segretario verbalizzante………………………………………………………... 
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PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, 

ESPLETATA IN UNIONE D’ACQUISTO CON ALTRI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI 

SPERIMENTALI, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CENTRIFUGHE 

VENTILATE/REFRIGERATE DA BANCO PER GRANDI VOLUMI 

Gara n. 8380933 

CIG: 9019227592 

III Verbale della Commissione 

In data odierna 22/06/2022, alle ore 14:10 si riunisce in seduta congiunta e riservata la Commissione 

Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 22/04/2022, incaricata della valutazione 

qualitativa delle offerte pervenute 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: 

- dr. Fabrizio Agnoletti, Direttore della SCT4 dell’Istituto, Presidente, collegato da remoto in 

videoconferenza; 

- dr.ssa Rosaria Lucchini, Dirigente della SCT5 dell’Istituto, Componente, collegata da remoto in 

videoconferenza; 

- dr.ssa Alessandra Busa, Collaboratore Professionale Sanitario della SCT3 dell’Istituto, Componente, 

collegata da remoto in videoconferenza; 

- dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare, segretario verbalizzante, 

collegata da remoto in videoconferenza. 

La Commissione procede ad effettuare l’analisi dei riscontri ricevuti dalla ditta Sintak Srl in data 10/06/2022 

e AHSI Spa in data 13/06/2022 e, successivamente, completa la verifica dell’idoneità tecnica delle offerte, 

consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni offerti delle specifiche tecniche minime 

richieste, a pena di inammissibilità alla procedura. 

Analizzati i riscontri dei suddetti offerenti, la Commissione valuta all’unanimità come tecnicamente inidonea 

l’offerta della ditta AHSI Spa, per la seguente motivazione: nella risposta ai chiarimenti richiesti dall’IZSVe, 

conferma che il rotore “TX750” non possiede i requisiti tecnici minimi previsti dal Capitolato Tecnico, nè 

risulta possibile una modifica dell’offerta tecnica, come proposto dal medesimo concorrente. 

Per l’operatore economico Sintak Srl, la Commissione prende atto in seduta della documentazione ricevuta 

dalla concorrente e dichiara tecnicamente idonea l’offerta, ammettendola alla successiva fase di valutazione 

qualitativa. 

Pertanto, la Commissione inizia la valutazione delle offerte tecniche, Eppendorf Srl e Sintak Srl, risultate 

idonee ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. 

Nel corso di tali operazioni, la Commissione rende necessario, relativamente all’offerta della ditta Sintak Srl, 

chiedere un ulteriore chiarimento relativo al numero di posti disponibili nel rotore basculante per tubi. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente Verbale e la documentazione attestante 

l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di competenza. 

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna osservazione. 
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La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 15:00. 

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

- dr. Fabrizio Agnoletti, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………………… 

- dr.ssa Rosaria Lucchini, componente della Commissione…………………………………..…………… 

- dr.ssa Alessandra Busa, componente della Commissione…………………………………………...…… 

- dott.ssa Miriam Belcaro, segretario verbalizzante………………………………………………………... 
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PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, 

ESPLETATA IN UNIONE D’ACQUISTO CON ALTRI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI 

SPERIMENTALI, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CENTRIFUGHE 

VENTILATE/REFRIGERATE DA BANCO PER GRANDI VOLUMI 

Gara n. 8380933 

CIG: 9019227592 

IV Verbale della Commissione 

In data odierna 07/07/2022, alle ore 9:00 si riunisce in seduta congiunta e riservata la Commissione 

Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 22/04/2022, incaricata della valutazione 

qualitativa delle offerte pervenute 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: 

- dr. Fabrizio Agnoletti, Direttore della SCT4 dell’Istituto, Presidente, collegato da remoto in 

videoconferenza; 

- dr.ssa Rosaria Lucchini, Dirigente della SCT5 dell’Istituto, Componente, collegata da remoto in 

videoconferenza; 

- dr.ssa Alessandra Busa, Collaboratore Professionale Sanitario della SCT3 dell’Istituto, Componente, 

collegata da remoto in videoconferenza; 

- dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare, segretario verbalizzante, 

collegata da remoto in videoconferenza. 

La Commissione procede ad effettuare l’analisi del riscontro ricevuto dalla ditta Sintak Srl in data 23/06/2022 

e continua collegialmente con la valutazione tecnica delle offerte ed all’assegnazione dei coefficienti e dei 

conseguenti punteggi degli operatori economici, Eppendorf Srl e Sintak Srl, secondo i criteri stabiliti nel 

Disciplinare di gara (Allegato 1 – Valutazione collegiale). 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito agli 

operatori economici nell’ambito della procedura di gara in parola: 

 Eppendorf Srl: 35,5 punti/70; 

 Sintak Srl: 61 punti/70. 

Si precisa che entrambi i punteggi risultano superiori alla soglia minima di sbarramento qualitativo prevista 

nel Disciplinare di gara. 

Considerato che nessuno dei suddetti concorrenti risulta aver ottenuto il punteggio qualitativo massimo, in 

ossequio a quanto previsto sul punto dalla documentazione di gara, la Commissione provvede ad effettuare la 

riparametrazione, per effetto della quale i concorrenti hanno ottenuto i seguenti punteggi complessivi 

qualitativi definitivi: 

- al concorrente Eppendorf Srl il punteggio definitivo pari a: 40,74/70; 

- al concorrente Sintak Srl il punteggio definitivo pari a: 70/70. 

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

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 9:45.  



2 
 

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

- dr. Fabrizio Agnoletti, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………………… 

- dr.ssa Rosaria Lucchini, componente della Commissione…………………………………..…………… 

- dr.ssa Alessandra Busa, componente della Commissione…………………………………………...…… 

- dott.ssa Miriam Belcaro, segretario verbalizzante………………………………………………………... 

 



N° Criterio di valutazione Punteggio Motivazione commissione

1 Rumorosità centrifuga ventilata 6

Nel manuale d'uso della 

centrifuga ventilata è riportata 

una rumorosità <61 dB, si 

considera quindi una rumorosità 

di 60 dB. La centrifuga ventilata 

della ditta Sintak presenta la 

minor rumorosità, pertanto le 

viene attribuito il punteggio 

massimo di punti sei. 

2 Rumorosità centrifuga refrigerata 6

Nel manuale d'uso della 

centrifuga refrigerata è riportata 

una rumorosità <56 dB, si 

considera quindi una rumorosità 

di 55 dB. Ambedue le ditte 

ammesse dichiarano identica 

rumorosità per la centrifuga 

refrigerata. La Commissione, 

pertanto, decide di attribuire ad 

ambedue le ditte il punteggio 

massimo di punti sei.

3 Garanzia 16
la ditta Sintak offre garanzia di 

72 mesi, pari ad anni 6

4
Numero posti disponibili nel rotore ad angolo 

fisso
2

La ditta dichiara la possibilità di 

alloggiare 8 tubi

5
Numero posti disponibili nel rotore basculante

per tubi
5

La ditta Sintak dichiara la 

possibilità di centrifugare 21 tubi 

da 16 mm/altezza 100 mm per 

ciascun cestello

6 Durata del rotore ad angolo fisso 8
La ditta Sintak dichiara una 

durata illimitata 

7 Durata del rotore basculante per tubi 8

La ditta Sintak dichiara una 

durata pari a 100.000 cicli/20 

anni  

8
Rotore ad angolo fisso: possibilità di centrifugare 

tubi con volumi superiori
6

SI, la ditta dichiara la possibilità 

di centrifugare 8 tubi da 100 ml 

9 Sostituzione del rotore ad angolo fisso 2
adozione del sistema ClickSpin 

senza l'ausilio di attrezzi

10 Sostituzione del rotore basculante per tubi 2
adozione del sistema ClickSpin 

senza l'ausilio di attrezzi

PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO 61

PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO RIPARAMETRATO 70

Numero posti disponibili per tubi diametro 16 mm / 

altezza 100 mm                                                                                   
Cestello con 16 posti = 0 punti

Cestello con 17 posti = 1 punto

Cestello con 18 posti = 2 punti

Cestello con 19 posti = 3 punti

Cestello con 20 posti = 4 punti

Cestello con 21 posti = 5 punti

Cestello con 22 posti o più = 6 punti

Durata espressa in anni                                                       
Durata 5 anni = 0 punti

Durata 6 anni = 1 punto

Durata 7 anni = 2 punti

Durata 8 anni = 3 punti

Durata 9 anni = 4 punti

Durata 10 anni = 5 punti

Durata 11 anni = 6 punti

Durata 12 anni = 7 punti

Durata 13 anni o più = 8 punti

N.B.:

1) La durata deve essere attestata da idonea dichiarazione del produttore della 

centrifuga altrimenti il punteggio non potrà essere assegnato (zero);

2) Qualora il produttore attestasse la durata in cicli, ma non in anni, tale durata ai fini 

dell’assegnazione del punteggio verrà trasformata in anni dividendo il numero di cicli 

attestato dal produttore per 5.000 (numero medio annuo di cicli effettuati nei 

laboratori della Stazione Appaltante);

3) Qualora il produttore attestasse la durata sia in anni sia in cicli ai fini 

dell’assegnazione del punteggio verrà preso a riferimento il valore inferiore tra quanto 

dichiarato in anni e quanto calcolato con il suddetto metodo in base ai cicli attestati 

dal produttore.

Durata espressa in anni                                                            
Durata 5 anni = 0 punti

Durata 6 anni = 1 punto

Durata 7 anni = 2 punti

Durata 8 anni = 3 punti

Durata 9 anni = 4 punti

Durata 10 anni = 5 punti

Durata 11 anni = 6 punti

Durata 12 anni = 7 punti

Durata 13 anni o più = 8 punti

N.B.:

1) La durata deve essere attestata da idonea dichiarazione del produttore della 

centrifuga altrimenti il punteggio non potrà essere assegnato (zero);

2) Qualora il produttore attestasse la durata in cicli, ma non in anni, tale durata ai fini 

dell’assegnazione del punteggio verrà trasformata in anni dividendo il numero di cicli 

attestato dal produttore per 5.000 (numero medio annuo di cicli effettuati nei 

laboratori della Stazione Appaltante);

3) Qualora il produttore attestasse la durata sia in anni sia in cicli ai fini 

dell’assegnazione del punteggio verrà preso a riferimento il valore inferiore tra quanto 

dichiarato in anni e quanto calcolato con il suddetto metodo in base ai cicli attestati 

dal produttore.

Possibilità di centrifugare tubi da almeno 100 ml, con 

coperchio di bio contenimento

Possibilità di sostituzione dei rotori senza l’utilizzo di 

strumentazione dedicata

Possibilità di sostituzione dei rotori senza l’utilizzo di 

strumentazione dedicata

SINTAK

Criterio motivazionale

Rumorosità misurata con il rotore basculante per tubi alla 

velocità massima                                                                    
Al concorrente che propone la centrifuga con rumorosità massima dichiarata inferiore 

viene assegnato il punteggio massimo, mentre il punteggio degli altri concorrenti verrà 

calcolato assegnando 0,5 punti in meno per ciascun decibel di maggior rumorosità 

(minima variazione significativa = 1 decibel)

N.B.:

1) La rumorosità deve essere attestata da idonea dichiarazione del produttore della 

centrifuga altrimenti il punteggio non potrà essere assegnato (zero);

2) Qualora il produttore attestasse una rumorosità nel seguente modo: “<xx”, ai fini 

dell’assegnazione del punteggio verrà preso a riferimento il valore intero 

immediatamente inferiore a quanto indicato dal produttore (es.: <70 = 69)

Rumorosità misurata con il rotore basculante per tubi alla 

velocità massima                                                          Al 

concorrente che propone la centrifuga con rumorosità massima dichiarata inferiore 

viene assegnato il punteggio massimo, mentre il punteggio degli altri concorrenti verrà 

calcolato assegnando 0,5 punti in meno per ciascun decibel di maggior rumorosità 

(minima variazione significativa = 1 decibel)

N.B.:

1) La rumorosità deve essere attestata da idonea dichiarazione del produttore della 

centrifuga altrimenti il punteggio non potrà essere assegnato (zero);

2) Qualora il produttore attestasse una rumorosità nel seguente modo: “<xx”, ai fini 

dell’assegnazione del punteggio verrà preso a riferimento il valore intero 

immediatamente inferiore a quanto indicato dal produttore (es.: <70 = 69)

Durata garanzia                                                                                               
In caso di garanzia proposta di 2 anni = 0 punti

In caso di garanzia proposta di 3 anni = 4 punti 

In caso di garanzia proposta di 4 anni = 8 punti 

In caso di garanzia proposta di 5 anni = 12 punti 

In caso di garanzia proposta di 6 anni = 16 punti 

In caso di garanzia proposta di 7 anni o superiore = 20 punti

L’indicazione di una durata della garanzia superiore a 2 anni ma diversa da 3, 4, 5, 6 

ovvero 7 anni o più comporterà comunque l’assegnazione di un punteggio pari a zero

Numero posti disponibili per tubi fondo conico da 50 ml 

(o più) diametro 30 mm (o più)                                                      
Rotore con 6 posti = 0 punti

Rotore con 8 posti = 2 punti

Rotore con 10 posti = 4 punti

Rotore con 12 posti o più = 6 punti



N° Criterio di valutazione Punteggio Motivazione commissione

1 Rumorosità centrifuga ventilata 1,5

Nel manuale d'uso della 

centrifuga ventilata la ditta 

dichiara una rumorosità <70 dB; 

ai fini della valutazione si 

considera quindi un valore di 69 

dB. La Commissione sottrae 4,5 

punti al punteggio massimo, 

dovuti alla differenza di 9 dB di 

maggior rumorosità rispetto alla 

centrifuga offerta da Sintak 

2 Rumorosità centrifuga refrigerata 6

Nel manuale d'uso della 

centrifuga la ditta dichiara una 

rumorosità <56 dB, ai fini della 

valutazione si considera quindi 

una rumorosità di 55 dB. 

Ambedue le ditte ammesse 

dichiarano identica rumorosità 

per la centrifuga refrigerata. La 

Commissione, pertanto, decide di 

attribuire ad ambedue le ditte il 

punteggio massimo di punti sei.

3 Garanzia 8
La ditta assicura garanzia full 

risk per 48 mesi

4
Numero posti disponibili nel rotore ad angolo 

fisso
0

La ditta dichiara che il rotore ad 

angolo fisso offerto può 

alloggiare fino a 6 tubi a fondo 

conico da 50 ml 

5
Numero posti disponibili nel rotore basculante

per tubi
0

La ditta dichiara la possibilità di 

alloggiare per ciascun cestello 16 

tubi, diametro 16 mm x altezza 

100 mm (vacutainer da 8-10 ml)

6 Durata del rotore ad angolo fisso 8

La ditta dichiara per il rotore ad 

angolo fisso una durata di 15 

anni o 100.000 cicli

7 Durata del rotore basculante per tubi 8

La ditta dichiara per il rotore 

basculante una durata di 15 anni 

o 100.000 cicli

8
Rotore ad angolo fisso: possibilità di centrifugare 

tubi con volumi superiori
0

NO, come dichiarato dalla ditta 

offerente

9 Sostituzione del rotore ad angolo fisso 2
SI,  come dichiarato dalla ditta 

offerente

10 Sostituzione del rotore basculante per tubi 2
SI, come dichiarato dalla ditta 

offerente

EPPENDORF SRL

Possibilità di sostituzione dei rotori senza l’utilizzo di 

strumentazione dedicata

Possibilità di sostituzione dei rotori senza l’utilizzo di 

strumentazione dedicata

PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO

PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO RIPARAMETRATO

35,5

40,74

Possibilità di centrifugare tubi da almeno 100 ml, con 

coperchio di bio contenimento

Criterio motivazionale

Durata espressa in anni                                                            
Durata 5 anni = 0 punti

Durata 6 anni = 1 punto

Durata 7 anni = 2 punti

Durata 8 anni = 3 punti

Durata 9 anni = 4 punti

Durata 10 anni = 5 punti

Durata 11 anni = 6 punti

Durata 12 anni = 7 punti

Durata 13 anni o più = 8 punti

N.B.:

1) La durata deve essere attestata da idonea dichiarazione del produttore della 

centrifuga altrimenti il punteggio non potrà essere assegnato (zero);

2) Qualora il produttore attestasse la durata in cicli, ma non in anni, tale durata ai fini 

dell’assegnazione del punteggio verrà trasformata in anni dividendo il numero di cicli 

attestato dal produttore per 5.000 (numero medio annuo di cicli effettuati nei 

laboratori della Stazione Appaltante);

3) Qualora il produttore attestasse la durata sia in anni sia in cicli ai fini 

dell’assegnazione del punteggio verrà preso a riferimento il valore inferiore tra quanto 

dichiarato in anni e quanto calcolato con il suddetto metodo in base ai cicli attestati 

dal produttore.

Durata garanzia                                                                                               
In caso di garanzia proposta di 2 anni = 0 punti

In caso di garanzia proposta di 3 anni = 4 punti 

In caso di garanzia proposta di 4 anni = 8 punti 

In caso di garanzia proposta di 5 anni = 12 punti 

In caso di garanzia proposta di 6 anni = 16 punti 

In caso di garanzia proposta di 7 anni o superiore = 20 punti

L’indicazione di una durata della garanzia superiore a 2 anni ma diversa da 3, 4, 5, 6 

ovvero 7 anni o più comporterà comunque l’assegnazione di un punteggio pari a zero

Numero posti disponibili per tubi fondo conico da 50 ml 

(o più) diametro 30 mm (o più)                                                      
Rotore con 6 posti = 0 punti

Rotore con 8 posti = 2 punti

Rotore con 10 posti = 4 punti

Rotore con 12 posti o più = 6 punti

Numero posti disponibili per tubi diametro 16 mm / 

altezza 100 mm                                                                                   
Cestello con 16 posti = 0 punti

Cestello con 17 posti = 1 punto

Cestello con 18 posti = 2 punti

Cestello con 19 posti = 3 punti

Cestello con 20 posti = 4 punti

Cestello con 21 posti = 5 punti

Cestello con 22 posti o più = 6 punti

Durata espressa in anni                                                       
Durata 5 anni = 0 punti

Durata 6 anni = 1 punto

Durata 7 anni = 2 punti

Durata 8 anni = 3 punti

Durata 9 anni = 4 punti

Durata 10 anni = 5 punti

Durata 11 anni = 6 punti

Durata 12 anni = 7 punti

Durata 13 anni o più = 8 punti

N.B.:

1) La durata deve essere attestata da idonea dichiarazione del produttore della 

centrifuga altrimenti il punteggio non potrà essere assegnato (zero);

2) Qualora il produttore attestasse la durata in cicli, ma non in anni, tale durata ai fini 

dell’assegnazione del punteggio verrà trasformata in anni dividendo il numero di cicli 

attestato dal produttore per 5.000 (numero medio annuo di cicli effettuati nei 

laboratori della Stazione Appaltante);

3) Qualora il produttore attestasse la durata sia in anni sia in cicli ai fini 

dell’assegnazione del punteggio verrà preso a riferimento il valore inferiore tra quanto 

dichiarato in anni e quanto calcolato con il suddetto metodo in base ai cicli attestati 

dal produttore.

Rumorosità misurata con il rotore basculante per tubi alla 

velocità massima                                                          Al 

concorrente che propone la centrifuga con rumorosità massima dichiarata inferiore 

viene assegnato il punteggio massimo, mentre il punteggio degli altri concorrenti verrà 

calcolato assegnando 0,5 punti in meno per ciascun decibel di maggior rumorosità 

(minima variazione significativa = 1 decibel)

N.B.:

1) La rumorosità deve essere attestata da idonea dichiarazione del produttore della 

centrifuga altrimenti il punteggio non potrà essere assegnato (zero);

2) Qualora il produttore attestasse una rumorosità nel seguente modo: “<xx”, ai fini 

dell’assegnazione del punteggio verrà preso a riferimento il valore intero 

immediatamente inferiore a quanto indicato dal produttore (es.: <70 = 69)

Rumorosità misurata con il rotore basculante per tubi alla 

velocità massima                                                                    
Al concorrente che propone la centrifuga con rumorosità massima dichiarata inferiore 

viene assegnato il punteggio massimo, mentre il punteggio degli altri concorrenti verrà 

calcolato assegnando 0,5 punti in meno per ciascun decibel di maggior rumorosità 

(minima variazione significativa = 1 decibel)

N.B.:

1) La rumorosità deve essere attestata da idonea dichiarazione del produttore della 

centrifuga altrimenti il punteggio non potrà essere assegnato (zero);

2) Qualora il produttore attestasse una rumorosità nel seguente modo: “<xx”, ai fini 

dell’assegnazione del punteggio verrà preso a riferimento il valore intero 

immediatamente inferiore a quanto indicato dal produttore (es.: <70 = 69)
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO – PD 

PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, 

ESPLETATA IN UNIONE D’ACQUISTO CON ALTRI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI 

SPERIMENTALI, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CENTRIFUGHE 

VENTILATE/REFRIGERATE DA BANCO PER GRANDI VOLUMI 

Gara n. 8380933   

CIG: 9019227592 

Verbale di apertura dell’offerta economica 

In data odierna 21/07/2022 alle ore 09:10, 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”), collegato da remoto in videoconferenza; 

- sig.ra Angela Fontanella, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Gare della SCA2, in 

qualità di testimone; 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo 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. 479 del 22/12/2021 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 in unione d’acquisto con altri Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali della fornitura di centrifughe e microcentrifughe da banco; 

- 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 € 

260.700,00 IVA esclusa; 

- 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 termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 

del giorno 14/04/2022, sono pervenute, per il tramite della piattaforma telematica, le offerte dei 

seguenti operatori economici, come risulta dal report del portale E-procurement: 

1. AHSI Spa (n. protocollo informatico 1649921814555 del 14/04/2022); 

2. Laboindustria Spa (n. protocollo informatico 1649852105113 del 13/04/2022); 

3. Hettich Italia Srl (n. protocollo informatico 1649846850221 del 13/04/2022); 

4. Sintak Srl (n. protocollo informatico 1649839293277 del 13/04/2022); 
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5. Eppendorf Srl (n. protocollo informatico 1649753849452 del 12/04/2022). 

- nel corso della seduta riservata del giorno 20/04/2022, il RUP ha proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa, all’esito della quale i concorrenti sono stati ammessi alla fase 

successiva della procedura; 

- con Determinazione del Direttore della SCA2 n. 117 del 22/04/2022 è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per la procedura in parola, con la seguente composizione: 

 dott. Fabrizio Agnoletti, Direttore della SCT4 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 dott.ssa Rosaria Lucchini, Dirigente Biologo della SCT5 dell’Istituto, in qualità di 

Componente effettivo; 

 dott.ssa Alessandra Busa, Collaboratore Sanitario della SCT3 dell’Istituto, in qualità di 

Componente effettivo; 

 dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare della SCA2 – 

Acquisti e Logistica, segretario verbalizzante. 

- nel corso della seduta riservata del 29/04/2022 è stata verificata la conformità formale delle offerte 

tecniche, trasmesse, per l’effetto, alla Commissione giudicatrice per la valutazione sostanziale; 

- nel corso della seduta riservata del 18/05/2022, come attestato dal I Verbale, conservato agli atti del 

servizio, la Commissione ha rilevato la necessità di richiedere dei chiarimento, necessari per dare 

un’interpretazione corretta a quanto proposto dagli operatori economici Hettich Italia Srl, AHSI Spa, 

Laboindustria Spa e Sintak Srl; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 07/06/2022, come attestato dal relativo II Verbale agli 

atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare, preliminarmente i riscontri delle ditte 

Hettich Italia Srl, AHSI Spa, Laboindustria Spa e Sintak, e la conformità delle offerte tecniche alle 

caratteristiche tecniche minime prescritte dal Disciplinare di gara a pena di inammissibilità 

dell’offerta, giudicando l’offerta presentata dalla Eppendorf Srl tecnicamente idonea e disponendo 

l’ammissione alla successiva fase della procedura, con l’eccezione delle offerte dei concorrenti 

Hettich Italia Srl e Laboindustria Spa ritenute tecnicamente inidonee. Per le ditte AHSI Spa e Sintak 

Srl, la Commissione ha rilevato la necessità di richiedere degli ulteriori chiarimenti; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 22/06/2022, come attestato dal relativo III Verbale 

agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare preliminarmente i riscontri delle ditte 

AHSI Spa e Sintak Srl e la conformità delle offerte tecniche, giudicando l’offerta della ditta AHSI 

Spa tecnicamente inidonea, e l’offerta della ditta Sintak Srl tecnicamente idonea; 

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data 07/07/2022, come attestato dal relativo IV Verbale 

agli atti del Servizio, la Commissione ha quindi proceduto alla valutazione qualitativa delle offerte 

tecniche ammesse, attribuendo il punteggio tecnico delle sole ditte Eppendorf Srl e Sintak Srl e 

all’esito di tali operazioni, si riportano di seguito i punteggi complessivi qualitativi definitivi: 

 ditta Eppendorf Srl: 40,74/70 punti; 

 ditta Sintak Srl: 70/70 punti; 

- le esclusioni delle citate concorrenti dalla procedura, Hettich Italia Srl, Laboindustria Spa e AHSI 

Spa, sono state successivamente disposte con Determinazione n. 202 del 01/07/2022 del Direttore 

della SCA2 Acquisti e Logistica;  

- con note ns. prot. n. 6314-6315-6316 del 04/07/2022 sono state date le comunicazioni ai concorrenti 

dell’intervenuta esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Preso atto di quanto suesposto, il RUP procede all’inserimento nella piattaforma e-procurement dei punteggi 

qualitativi assegnati dalla Commissione alle offerte tecniche. 
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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 le offerte economiche risultano complete e formalmente regolari. 

Mediante applicazione della formula a tal fine prevista nella lex specialis di gara si procede a determinare il 

punteggi relativi all’elemento prezzo, nonché i conseguenti punteggi complessivi attribuibili ai suindicati 

operatori economici concorrenti, come attestato dall’Allegato 1 al presente Verbale. 

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

Posizione Operatore economico 
Punteggio 

complessivo 

Importo offerto per la fornitura  

(Iva esclusa) 

1° Sintak Srl 100 € 224.462,05 

Posizione Operatore economico 
Punteggio 

complessivo 

Importo offerto per la fornitura  

(Iva esclusa) 

2° Eppendorf Srl 68,68 € 240.986,03 

Per il dettaglio dei prezzi unitari offerti si rinvia alle offerte economiche conservate 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, 

essendoci n. 2 offerte valide. 

Ciò considerato il RUP, all’esito delle operazioni odierne, dichiara l’aggiudicazione dell’appalto in parola a 

favore dell’operatore economico Sintak Srl. 

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 _____________________________________ 

sig.ra Angela Fontanella – Testimone _________________________________________________________ 

dott.ssa Miriam Belcaro - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________________ 



BA € 260.700,00

Ci= Pminore/Pi

Ci = coefficiente punti prezzo

Pmin = prezzo totale (fornitura+servizio) più basso offerto

Pi = prezzo totale offerto (fornitura+servizio) dal concorrente i-esimo

Concorrente Prezzo complessivo offerto
Punteggio prezzo

 (max 30 p.ti)

Eppendorf Srl 240.986,03€                         27,94

Sintak Srl 224.462,05€                         30,00

Pminore 224.462,05€                         

Concorrente Punteggio qualitativo 
Punteggio 

economico 
Punteggio totale

Posizione in 

graduatoria

Sintak 70,00 30,00 100,00 1°

Eppendorf 40,74 27,94 68,68 2°

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
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SCA 2 – Acquisti e Logistica 

       

Agli operatori economici interessati 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE 

COMUNITARIE, ESPLETATA IN UNIONE D’ACQUISTO CON ALTRI 

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, PER LA FORNITURA DI 

CENTRIFUGHE VENTILATE/REFRIGERATE DA BANCO PER GRANDI 

VOLUMI 

Gara n. 8380933 – CIG: 9019227592 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. 

a) del D.Lgs. n. 50/2016  

 

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:  

Relativamente alle provette alloggiabili nel rotore basculante, si chiede se per tubi da 50 ml con bordo 

stand alone si intendono tubi da 50 ml a fondo conico "skirted" (ovvero "con minigonna") o se, invece, si 

intendono tubi da 50 ml a fondo piatto/tondo di tipo "Oak Ridge". 

Risposta:  

Si intendono “skirted”. 

Quesito n. 2:  

Si chiede di confermare la possibilità di poter offrire due modelli di centrifuga differenti della stessa linea, 

a seconda che sia richiesto l’allestimento con rotore ad angolo fisso piuttosto che con rotore di tipo 

basculante 

Risposta:  

Non risulta possibile proporre modelli di centrifuga differenti a seconda del rotore: deve essere offerto 

un unico modello di centrifuga, sul quale sia possibile l’impiego sia del rotore ad angolo fisso, sia del 

rotore basculante, in funzione delle necessità di laboratorio. 

Si evidenzia, in tal senso, che tra le caratteristiche tecniche minime di Capitolato Tecnico è compresa la 

possibilità che la centrifuga riconosca il rotore inserito. 

 

Legnaro, 25/03/2022 

 

Quesito n. 3:  

Relativamente al rotore basculante per tubi (crociera + cestelli) e, nello specifico, nella richiesta di 

adattatori per 18 tubi D 16mm x alt. 100mm, Vi chiediamo di confermare la possibilità, considerando il 

poco scarto di tolleranza. Precisiamo che in un ciclo si lavorano 64 provette. 

 

Risposta:  

Si conferma la possibilità di proporre adattatori per i rotori basculanti con una capienza massima di 16 

tubi.  
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Di conseguenza sono stati aggiornati i seguenti documenti di gara: 

- Capitolato Tecnico (requisiti minimi rotore basculante); 

- Disciplinare di gara (metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione qualitativa 

n. 5) 

- Allegato 3 “Offerta Tecnica” (requisiti minimi rotore basculante). 

Tali documenti vengono pubblicati in data odierna e sostituiscono integralmente le versioni precedenti. 

Chiarimento n. 4 

Con riferimento alla risposta fornita al quesito n. 2 si evidenzia che l’indicazione “deve essere offerto un 

unico modello di centrifuga, sul quale sia possibile l’impiego sia del rotore ad angolo fisso, sia del rotore 

basculante, in funzione delle necessità di laboratorio.”, deve ovviamente intendersi che deve essere 

proposto un unico modello di centrifuga ventilata ed un unico modello di centrifuga refrigerata. Con 

l’occasione si sottolinea, inoltre, che: 

-  deve anche essere proposto un unico modello di rotore ad angolo fisso ed un unico modello di rotore 

basculante; 

- il rotore per provette tipo Eppendorf (1,5-2 ml), richiesto quale accessorio disponibile tra le 

caratteristiche minime, deve poter essere alloggiato sia su centrifuga ventilata che su centrifuga 

refrigerata. 

 

Legnaro, 28/03/2022 

 

Quesito n. 5: 

Si chiede se i 90 giorni per la consegna siano tassativi. Purtroppo la situazione contingente a livello globale 

non permette di avere tempistiche certe, causa reperibilità materie prime ed elettroniche, per la consegna 

di 30 centrifughe. Pertanto chiediamo chiarimenti, e se possibile poter avere tempi maggiori in caso di 

aggiudicazione, con consegna certa in circa 120-150 giorni. Poi potrebbe essere che fra qualche mese si 

sblocchi la situazione di instabilità attuale. 

Risposta:  

Data l’attuale situazione mondiale, il termine massimo accettato per la consegna viene modificato in n. 

120 giorni solari consecutivi dalla ricezione del relativo buono d’ordine. 

Di conseguenza sono stati aggiornati (Rev. 2) i seguenti documenti di gara: 

- Capitolato Tecnico; 

- Disciplinare di gara.  

Tali documenti vengono pubblicati in data odierna e sostituiscono integralmente le versioni precedenti. 

Quesito n. 6: 

Si chiede se le dimensioni massime indicate nel Capitolato Tecnico siano tassative o esista un range di 

tolleranza. 

Risposta:  

In nome del principio generale della più ampia partecipazione alle gare, e dell’interesse pubblico alla 

tutela della concorrenza, al fine di garantire il più ampio numero possibile di potenziali offerenti pur nel 

rispetto del principio di par condicio, si comunica che le dimensioni massime indicate nel Capitolato 

Tecnico devono essere interpretate nel seguente modo: 
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o Centrifuga ventilata: dimensioni sul piano d’appoggio max 4200 cm2; 

o Centrifuga refrigerata: dimensioni sul piano d’appoggio max 5600 cm2. 

In entrambi i casi, le dimensioni devono, in ogni caso, essere tali da consentire il posizionamento della 

macchina su banchi da laboratorio con profondità di 75 cm. 

Di conseguenza è stato aggiornato (Rev. 2) il seguente documento di gara: 

- Allegato 3 “Offerta Tecnica”. 

Tale documento viene pubblicato in data odierna e sostituisce integralmente le versioni precedenti. 

Legnaro, 31/03/2022 

 

Quesito n. 7: 

In merito alla configurazione con rotore basculante, si chiede se accettate un bicchiere che contiene n. 5 

falcon da 50 ml senza uso di coperchio, oppure n. 4 falcon con uso del coperchio, in virtù del fatto che 

le provette Falcon sono dotate di tappo. 

Risposta:  

Si conferma la possibilità, per quanto riguarda il rotore basculante, di proporre cestelli con numero 

minimo di 4 tubi da 50 ml. 

Tale requisito viene modificato sia per i tubi a fondo conico sia per quelli stand-alone. 

Con l’occasione si evidenzia però che i rotori sia ad angolo fisso che basculanti, per rispettare i requisiti 

minimi di capitolato, devono consentire la centrifugazione:  

o con il coperchio di bio-contenimento sempre applicato sul rotore stesso; 

o con i tubi, nel numero e nelle dimensioni indicate per ciascun rotore, a prescindere dalla presenza 

o meno del tappo. 

 

Di conseguenza sono stati aggiornati (Rev. 3) i seguenti documenti di gara: 

- Capitolato Tecnico; 

- Allegato 3 “Offerta Tecnica”. 

Tali documenti vengono pubblicati in data odierna e sostituiscono integralmente le versioni precedenti. 

 

Legnaro, 01/04/2022 

 

Quesito n. 8: 

Con la presente siamo a chiedere nel caso in cui si evidenziasse la necessità della consegna al piano, se 

la struttura è provvista di adeguato montacarichi al servizio dei vari piani, considerando l'ingombro ed 

il peso delle apparecchiature. 

Risposta:  

Si conferma che le Strutture sono dotate di montacarichi. 

 

Legnaro, 04/04/2022 
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Quesito n. 9:  

1) In merito allo sblocco manuale in caso di mancanza di corrente, si chiede se esso debba essere 

posizionato anteriormente o lateralmente, in quanto un posizionamento posteriore richiede lo 

spostamento, anche se minimo, della centrifuga in avanti. 

2) Con le frasi "Possibilità di applicare adattatori per tubi di diametro inferiore (fino a 17 mm diametro, 

15 ml), fondo conico" e "Possibilità di alloggiare cestelli per micropiastre", intendete che sia necessario 

includerli in offerta economica o che semplicemente debbano essere presenti come accessori opzionali 

fornibili in caso di richiesta futura? 

3) Per evitare difformità nella valutazione della rumorosità, si chiede che tale parametro sia misurato 

rispettando la normativa internazionale DIN EN ISO 3745. 

 

Risposta:  

1) Il requisito indicato nel Capitolato Tecnico recita testualmente: “Sblocco manuale del coperchio in 

caso di mancanza di energia elettrica; tale sblocco deve essere possibile operando da posizione 

accessibile (ovvero con manualità tale da non richiedere lo spostamento della centrifuga)”. Il requisito, 

pertanto, si applica alla necessità di spostare o meno la centrifuga per sbloccare manualmente il 

coperchio, non al posizionamento del sistema di sblocco. In caso di posizionamento sul lato posteriore, 

verranno valutate la profondità della centrifuga offerta e la procedura di sblocco manuale prevista per 

tale macchina, al fine di verificare se lo spazio posteriore residuo disponibile sul banco da 75 cm (vedasi 

risposta a quesito n. 6) previsto quale base d’appoggio, sia tale da consentire lo sblocco manuale del 

coperchio senza spostamento della centrifuga. 

 

2) I beni da quotare sono elencati nell’offerta economica (allegato 4). Le bascule ivi indicate sono 

riferite ai cestelli per alloggiamento di tubi. Non è richiesta la quotazione né degli adattatori né dei 

cestelli per micropiastre. 

 

3) La rumorosità è un parametro della centrifuga riguardante la sicurezza dell’operatore, che il 

costruttore della centrifuga deve dichiarare nel manuale d’uso della stessa, secondo quanto stabilito dalla 

“direttiva macchine” (Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 

2006 e successive modifiche). La misurazione di tale parametro va effettuata in conformità alla suddetta 

direttiva. 

Si ricorda che i valori di rumorosità devono essere certificati dal produttore della centrifuga. 

 

Quesito n. 10: 

Con la presente, si chiede se le centrifughe andranno consegnate presso la Vostra Sede Centrale di 

Legnaro (PD) o se le destinazioni sono in luoghi diversi.  

 

Risposta:  

Come indicato nella determina a contrarre, DDG n. 479/2021, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie agisce in qualità di Capofila dell’unione d’acquisto con gli ulteriori seguenti Istituti 

mandanti: 

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (n. 10 centrifughe); 
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- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta (n. 10 centrifughe); 

Le restanti n. 10 centrifughe verranno acquistate dall’ IZSVe. 

Di conseguenza, la consegna delle centrifughe avverrà nel seguente modo: 

- IZSVe:  

 Sede Centrale di Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 10 - 35020 Legnaro (PD), n. 9 

centrifughe; 

 Sezione Territoriale di Trento, Via Lavisotto n. 129 – 38121 Trento (TN), n. 1 centrifuga. 

 

- IZSLER: 

 Reparto Merceologia Sede di Brescia, - Via Bianchi n. 9, 08:30-16:00, referente dott.ssa Mara 

Gasparini (tel 0302290266; email mara.gasparini@izsler.it), n. 2 centrifughe; 

 Laboratorio Residui della Sede di Brescia - Via Bianchi n. 9, 08:30-16:00, referente dott.ssa 

Mara Gasparini (tel 0302290266; email mara.gasparini@izsler.it), n. 2 centrifughe; 

 Sede Territoriale di Bologna, Via Fiorini n. 5, 08:30-16:00, referente dott.ssa Roberta Taddei 

(tel. 0514200037, email roberta.taddei@izsler.it), n. 1 centrifuga; 

 Sede Territoriale di Modena, Via E. Diena n. 16, referente dott. Gianluca Rugna (tel. 

0594535140, email gianluca.rugna@izsler.it), n. 1 centrifuga; 

 Sede Territoriale di Brescia – Via Bianchi n. 9, 08:30-16:00, referente dott. Giovanni Loris 

Alborali (tel 0302290305, email giovanni.alborali@izsler.it), n. 3 centrifughe; 

 Produzione Primaria sede di Brescia Via Bianchi n. 9, 08:30-16:00, referente dott. Paolo 

Daminelli (tel 0302290534, email paolo.daminelli@izsler.it), n. 1 centrifuga.  

 

- IZSTO: 

 S.S. Standardizazzione Diagnostica Rapida TSE - palazzina "B" piano terra, Via paganini, n. 

25 Torino; 

 Laboratorio ricerca residui - palazzzina "E" piano 1°- Via paganini, n. 25 Torino (presente il 

montacarichi); 

 S.S. diadnostica virolgica - palazzina "B" piano 1° - Via paganini, n. 25 Torino (presente 

montacarichi) 

 Laboratorio Centro Latte - palazzina "E” piano 2° - Via paganini, n. 25 - Torino (presente il 

montacarichi)  

 sezione di cuneo  - via sandro pertini, n. 11 San Rocco Castagnaretta - piano terra. 

Con l’occasione, si evidenzia che la presente gara darà origine a specifici rapporti contrattuali tra 

l’Operatore Economico che risulterà aggiudicatario e ciascuno degli Istituti dell’unione di acquisto sopra 

dettagliata. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno con la deliberazione di 

aggiudicazione della gara per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e con la 

deliberazione di presa d’atto dell’esito della gara per gli Istituti Zooprofilattici mandanti.  

È di esclusiva competenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, quale Capofila, la 

titolarità della gestione giuridico amministrativa delle seguenti attività:  

- espletamento dell’intera procedura di gara fino all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;  

mailto:mara.gasparini@izsler.it
mailto:mara.gasparini@izsler.it
mailto:roberta.taddei@izsler.it
mailto:gianluca.rugna@izsler.it
mailto:giovanni.alborali@izsler.it
mailto:paolo.daminelli@izsler.it
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- gestione dell’eventuale relativo contenzioso.  

È di esclusiva competenza di ciascun singolo Istituto Zooprofilattico, per la propria quota di fornitura, 

la titolarità della gestione contrattuale giuridico amministrativa delle seguenti attività:  

- nomina del RUP per le attività di propria competenza ai sensi dell’art. 31.14 del Codice; 

- nomina del DEC per la quota di fornitura di propria competenza ai sensi dell’art. 101 del Codice; 

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;  

- stipula del contratto e gestione autonoma del singolo rapporto contrattuale relativo alla quota di 

fornitura di propria competenza;  

- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;  

- ricevimento fatture e pagamento delle stesse;  

- gestione di eventuali aumenti o diminuzioni delle quantità;  

- verifica della regolare esecuzione del contratto, compresa l’applicazione di penali e l’eventuale 

risoluzione del singolo rapporto contrattuale;  

- valutazione in merito all’eventuale cessione del contratto e alle eventuali modifiche della soggettività 

giuridica del contraente; 

- gestione dell’eventuale contenzioso relativo alla fase di stipula e di esecuzione contrattuale. 

In particolare, la fase di gestione contrattuale è disciplinata, per quanto applicabile anche per gli altri 

Istituti Zooprofilattici, dal Capitolato Generale D’Oneri dell’IZSVe, oltre che dalle norme del Codice 

Civile e dalle altre norme e regolamenti vigenti ed applicabili in materia. 

Quesito n. 11:  

Con la presente si chiede se il modulo offerta economica analitica va compilato, come da Vostro 

Allegato 4, senza apporre i prezzi degli adattatori per le provette da voi richieste con il rotore a testa 

fissa e con quello a oscillazione libera. Di conseguenza, dobbiamo considerare che l’importo totale IVA 

esclusa per ogni centrifuga sia assolutamente senza alcun adattatore per provette inserito?   

Risposta:  

Si conferma che l’offerta economica deve essere formulata compilando l’Allegato 4, non includendo, 

quindi, i prezzi relativi agli adattatori per provette.  

 

Quesito n. 12:  

Necessitiamo di alcuni chiarimenti: 

 

- Non si evince delle n. 30 centrifughe quante debbano essere refrigerate e quante ventilate; 

 

- Devono essere consegnate tutte presso la sede dell'Istituto o in Sedi diverse? 

 

- L'allegato 4 al Disciplinare – Modello offerta economica analitica.doc presente nel sito dell'Istituto 

non è "scaricabile", è possibile averlo in allegato come pdf? 

 

Risposta:  

In merito al primo punto, si comunica che la quantità di centrifughe refrigerate e ventilate è indicata 

nell’Allegato 4 al Disciplinare - Modello di offerta economica analitica; 
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I luoghi di consegna sono specificati a pag. 5 della presente (risposta relativa al quesito n. 10); 

L’allegato 4 al Disciplinare – Modello di offerta economica analitica in formato editabile è attualmente 

visibile e scaricabile sia dal sito dell’Istituto che dalla piattaforma telematica Sintel. 

 

 

Legnaro, 07/04/2022 

 

 

SCA2 Acquisti e Logistica 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Stefano Affolati  

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
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