DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 359/2019 - I.P. 723/2019

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 359/2019
- I.P. 723/2019
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/950/2018
Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA INTERAMENTE
TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO IN
UNIONE DI ACQUISTO PER LA FORNITURA PER 36 MESI DI KIT ELISA PER LA
RICERCA DI MYCOBACTERIUM PARATUBERCULOSIS. ESCLUSIONE DELL'OFFERTA
PRESENTATA DELLA DITTA IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL RELATIVAMENTE
AL LOTTO N. 2.

Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
− richiamato il decreto del Direttore Generale n. 546 del 20/12/2018 con il quale è stata
autorizzata, per l’acquisizione in oggetto, una procedura aperta telematica sopra soglia
comunitaria ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro
in unione di acquisto per la fornitura di “kit Elisa

per la ricerca di Mycobacterium

Paratuberculosis” per un importo complessivo a base di gara pari ad € 829.952,00 + iva
(comprensivo dell’opzione di 12 mesi) da espletare sulla piattaforma informatica
www.albofornitori.it;
− rilevato che entro il termine ultimo per l’upload telematico della documentazione
amministrativa e tecnica stabilito nel bando di gara (ore 12:00 del giorno 25/02/2019)
risultavano registrate le candidature delle seguenti ditte:
•

Dasit Spa

•

Euroclone Spa
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•

ID VET Sarl

•

Idexx Laboratories Italia Srl;

− rilevato altresì che solamente le ditte ID VET Sarl e Idexx Laboratories Italia Srl
provvedevano a caricare sulla piattaforma www.albofornitori.it, la documentazione richiesta
entro il termine ultimo stabilito nel bando di gara;
− dato atto che, come da verbale prot. n. 6454 del 26/02/2019 conservato nel fascicolo di
gara, in data 26/02/2019 alle ore 14:20, presso l’U.O. Provveditorato Economato e Vendite
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, si
provvedeva in seduta pubblica all’apertura della documentazione amministrativa;
− visto che il seggio di gara non ha rilevato alcuna irregolarità nella documentazione
amministrativa presentata dalle ditte partecipanti;
− richiamata la Determinazione dirigenziale n. 167 del 15/03/2019 con la quale, a seguito
della verifica dell’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, le
ditte ID VET Sarl e Idexx Laboratories Italia Srl venivano ammesse alla procedura aperta
telematica di cui si tratta;
− dato atto che con Decreto del Direttore Sanitario f.f. di Direttore Generale del 11/04/2019,
venivano nominati come Componenti della Commissione Giudicatrice i Sigg.ri:
•

Dott. Nardelli Stefano, in qualità di Presidente;

•

Dott. Boldini Massimo, in qualità di Componente;

•

Dott. Giovannini Stefano, in qualità di Componente;

− richiamato compiutamente il “Verbale della prima seduta della Commissione Giudicatrice”
(prot. gen. n. 13923 del 03/05/2019) con cui, rilevate carenze documentali per entrambe le
ditte partecipanti, venivano demandate al RUP le conseguenti iniziative;
− preso atto della nota di risposta del RUP, registrata al protocollo generale n. 14207 del
06/05/2019, con la quale, sulla base di specifiche motivazioni dedotte a sostegno delle
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decisioni assunte, veniva attribuito agli o.e. partecipanti un termine di 10 giorni per integrare
la documentazione risultata assente;
− rilevato che sia la ditta ID VET Sarl che la ditta Idexx Laboratories Italia Srl integravano la
documentazione tecnica nel termine assegnato (rispettivamente prot. gen. n. 14336 del
07/05/2019 e prot. gen. n. 15074 del 13/05/2019);
− visto il “Verbale della seconda seduta della Commissione Giudicatrice” (prot. gen. n. 16375
del 23/05/2019) con il quale la Commissione ammetteva entrambe le ditte alla successiva
fase di valutazione qualitativa dell’offerta tecnica con riferimento al Lotto n. 1, ritenendo
tuttavia di ammettere la sola ditta ID VET Sarl alla successiva fase di valutazione qualitativa
dell’offerta tecnica con riferimento al Lotto n. 2;
− preso atto che l’esclusione della Idexx Laboratories Italia Srl per il Lotto n.2 veniva
motivata con riferimento al requisito minimo di base: “il test deve essere validato per il
siero bufalina e corredato di dossier di validazione su un numero rappresentativo di
soggetti”, per aver la ditta presentato documentazione relativa alla sensibilità diagnostica del
kit su un numero esiguo di soggetti (5 soggetti), né comprovando a supporto alcuna
pubblicazione scientifica riguardante il parametro di sensibilità oggetto di valutazione);
− ritenuto di prendere formalmente atto di quanto rilevato dalla Commissione Giudicatrice in
relazione all’assenza nell’offerta tecnica presentata dalla ditta Idexx Laboratories Italia Srl
di uno dei requisiti minimi di base a pena di esclusione richiesti, con riferimento al lotto n.
2, nel capitolato tecnico allegato ai documenti di gara;
− richiamato l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che impone di pubblicare sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, il provvedimento che determina
le esclusioni dalla procedura di affidamento;
−

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 516 in data 17.12.2013 avente ad
oggetto “Approvazione del Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi
adottati dall’Istituto”;
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− richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 278 in data 28.06.2016 avente ad
oggetto “Delega di funzioni a favore dei Dirigenti responsabili delle strutture Unità
Operativa Gestione del Personale, Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite ed
Unità Operativa Affari Generali e Legali”;
−

richiamato il Decreto del Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale n.1
assunto in data 01.02.2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della vacanza dell’ufficio del
Direttore Generale e conseguente esercizio delle funzioni in capo al Direttore Sanitario,
Dott. Giorgio Varisco. Conferma dell’attribuzione ai dirigenti della potestà di emanare atti
delegati”;

DETERMINA
richiamati i provvedimenti e le motivazioni tutte indicate in narrativa a cui integralmente si rinvia:
1° - di prendere atto dell’assenza nell’offerta tecnica presentata dalla ditta Idexx Laboratories Italia
Srl di uno dei requisiti minimi di base a pena di esclusione richiesti, con riferimento al lotto n. 2,
nel capitolato tecnico allegato ai documenti di gara;
2° - di disporre, per i motivi sinteticamente esposti in narrativa e compiutamente riportati nel
“Verbale della seconda seduta della Commissione Giudicatrice” (prot. gen. n. 16375 del
23/05/2019), l’esclusione dell’offerta presentata dalla ditta Idexx Laboratories Italia Srl alla
successiva fase della procedura relativamente al solo lotto n. 2;
3° - di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Brescia, 04/06/2019
Il Dirigente responsabile
MARINO MARIA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del 'Codice
dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i)
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