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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale,  all`operatore
economico Miotto Giorgia,  della fornitura triennale del servizio di
assistenza e consulenza in materia fiscale e tributaria per l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.      

In data 30.06.2016 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 78713),  
conservata  agli  atti,  il  Dirigente  del  Servizio Gestione delle  Risorse  Economico Finanziarie 
dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o 
“Istituto”),  ha  richiesto  allo  scrivente  Servizio  di  procedere  all’acquisizione  della  fornitura 
triennale del  servizio di  assistenza e consulenza in materia fiscale e tributaria per l’Istituto,  
indicando  quale  importo  presunto  del  contratto  da  affidare  €  38.500,00  IVA,  contributo 
previdenziale ed ulteriori oneri esclusi. Tale importo costituisce valore stimato del contratto ai  
sensi dell’art.  35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  5 del Regolamento per l’acquisizione di  
forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato 
con D.D.G. n. 196 del 3.05.2016 (di seguito “Regolamento”).

Con  Determinazione  n.  100  del  19.07.2016  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  il  Dott.  Davide  Violato,  in  qualità  di  
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità “R.U.P.”), giusta D.D.G. n. 34 del 
27.01.2016 e delega del Direttore Generale di cui al prot. n. 4509 del 18.05.2016:

- alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore
stimato del contratto;

- preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

ha ravvisato la sussistenza nel caso di specie delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola ai sensi dell’art.  
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1 e da 4 a 7, del Regolamento,  
mediante utilizzo del criterio del minor prezzo.

Per l’accesso alla procedura è stato altresì richiesto il possesso dei seguenti requisiti e 
capacità ai sensi dell’art. 13, comma 11 del Regolamento e dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016: 
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a) aver eseguito nel triennio antecedente all’avvio della presente procedura (ovverosia dal 
20.07.2013 al 19.07.2016) in favore di Istituti Zooprofilattici Sperimentali almeno un 
servizio analogo a quello oggetto della procedura di gara; 

b) presenza di  almeno  un  operatore  iscritto  all’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  ed 
Esperti contabili da almeno 5 anni. 

Al  fine  dell’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  si  è  proceduto,  in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul 
profilo  del  committente  di  apposito  avviso  di  indagine  di  mercato  per  n.  8  giorni  solari 
consecutivi.

Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto  (27.07.2016)  sono  pervenute  le  candidature  dei  
seguenti operatori economici:

1. Studio Commerciale Associato Bianchini - Magrini – Via San Donato n. 5 – 53045 
Montepulciano (SI);

2. Miotto Giorgia – Via Ugo Foscolo n. 13 – 35131 Padova;

3. ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. – Via Annio Floriano n. 7 – 05100 Terni 
(TR).

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 19.08.2016, ai citati operatori economici, la 
lettera invito (ns. prot. n. 7294/2016), conservata agli atti del Servizio. Entro il termine a tal fine 
previsto, sono pervenute le offerte presentate dai sotto indicati operatori economici, conservate  
agli atti:

- Studio Commerciale Associato Bianchini - Magrini – Via San Donato n. 5 – 53045 
Montepulciano (SI), acquisita a ns. prot. n. 7543/2016;

- ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.  – Via Annio Floriano n. 7 – 05100 Terni 
(TR), acquisita a ns. prot. n. 7584/2016;

- Dott.ssa Miotto Giorgia – Via Ugo Foscolo n. 13 – 35131 Padova, acquisita a ns. prot.  
n. 7683/2016.

Nel corso della seduta riservata del 06.09.2016 il RUP ha esaminato la documentazione 
amministrativa presentata dalle concorrenti  alla procedura in parola, al  fine di verificarne la 
regolarità e completezza.

Dall’esame delle offerte è emerso che la documentazione amministrativa presentata da 
ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. e dall’operatore economico Dott.ssa Miotto Giorgia è 
risultata  regolare  e  completa  e,  pertanto,  entrambi  i  concorrenti  sono  stati  ammessi  alla 
successiva fase della procedura, mentre il Documento di Gara Unico Europeo presentato dallo  
Studio  Commerciale  Associato  Bianchini  –  Magrini  è  risultato  incompleto  in  ragione 
dell’omessa  dichiarazione  circa  la  partecipazione  del  concorrente  alla  preparazione  della 
procedura  d’appalto  ovvero  eventuali  consulenze  dallo  stesso  prestate  all’Amministrazione 
aggiudicatrice.

Come emerge dal relativo verbale, agli atti del Servizio, il RUP ha ritenuto l’irregolarità 
rilevata  riconducibile  alla  fattispecie  delle  irregolarità  essenziali  sanabili  di  cui  all’art.  83, 
comma  9,  prima  parte  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e,  pertanto,  con  nota,  ns.  prot.  n.  8115  del  
26.09.2016, si è proceduto a richiedere al citato operatore economico di regolarizzare la propria  
offerta,  concedendo  a  tal  fine  il  termine  di  dieci  giorni  solari  consecutivi  dalla  richiesta,  
comminando contestualmente il pagamento della sanzione prevista. Entro il termine a tal fine  
concesso, l’operatore economico ha provveduto in data 28.09.2016, con nota acquisita a ns. 
prot.  n.  8243,  all’integrazione  e  alla  contestuale  produzione  del  documento  comprovante  il  
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pagamento  della  sanzione  e,  pertanto,  lo  stesso  è  stato  ammesso  alla  successiva  fase  della 
procedura.

In data 24.10.2016, con comunicazione pervenuta a mezzo PEC, acquisita a ns. prot. n. 
9051, la società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. ha comunicato all’Istituto la propria 
rinuncia alla partecipazione alla procedura in quanto “per eventi imprevisti e imprevedibili è  
impossibilitata ad eseguire le prestazioni richieste nel capitolato tecnico di gara”.

Il RUP ha dunque proceduto all’esame delle offerte economiche dei concorrenti rimasti in 
gara,  riepilogate  nelle  tabelle  sottostanti,  al  fine  di  verificarne  la  regolarità  formale,  la  
completezza nonché l’assenza di errori di calcolo:

STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI – MAGRINI

Descrizione attività

Importo unitario 
IVA, contributo 
previdenziale ed 
ulteriori oneri 

esclusi

Importo unitario 
IVA, contributo 
previdenziale ed 
ulteriori oneri 

inclusi

Fabbisogno

Importo 
complessivo 

triennale 
IVA, contributo 
previdenziale ed 
ulteriori oneri 

esclusi

Importo 
complessivo 

triennale 
IVA, contributo 
previdenziale ed 
ulteriori oneri 

inclusi

Canone  trimestrale 
attività a canone € 2.400,00 € 3.045,12 12 canoni 

trimestrali € 29.000,00 € 36.541,44

Pareri  pro veritate  a 
richiesta € 500,00 € 634,40 6 pareri nel 

triennio € 3.000,00 € 3.806,40

Servizi 
supplementari  di 
assistenza  fiscale  e 
tributaria a richiesta

€ 100,00 € 126,88
Monte ore 

40 nel 
triennio

€ 4.000,00 € 5.075,20

Importo complessivo triennale 
servizio 

€ 35.800,00
IVA,  contributo 
previdenziale  ed 
ulteriori oneri esclusi

€ 45.423,04

IVA,  contributo 
previdenziale  ed 
ulteriori oneri inclusi

DOTT.SSA MIOTTO GIORGIA

Descrizione 
attività

Importo unitario 
IVA, contributo 
previdenziale ed 
ulteriori oneri 

esclusi

Importo unitario 
IVA, contributo 
previdenziale ed 
ulteriori oneri 

inclusi

Fabbisogno

Importo 
complessivo 

triennale 
IVA, contributo 
previdenziale ed 
ulteriori oneri 

esclusi

Importo 
complessivo 

triennale 
IVA, contributo 
previdenziale ed 
ulteriori oneri 

inclusi

Canone 
trimestrale  attività 
a canone

€ 1.995,00 € 2.531,26 12 canoni 
trimestrali € 23.940,00 € 30.375,07

Pareri pro veritate  
a richiesta € 400,00 € 507,52 6 pareri nel 

triennio € 2.400,00 € 3.045,12

Servizi 
supplementari  di 
assistenza  fiscale 
e  tributaria  a 
richiesta

€ 34,50 € 48,27
Monte ore 

40 nel 
triennio

€ 1.380,00 € 1.930,94

Importo  complessivo  triennale 
servizio 

€ 27.720,00
IVA, contributo 
previdenziale ed 

ulteriori oneri esclusi

€ 35.351,13
IVA, contributo 
previdenziale ed 

ulteriori oneri inclusi
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Da tali operazioni è emerso che lo Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini ha 
erroneamente  quantificato  in  €  29.000,00  anziché  in  €  28.800,00,  l’importo  complessivo 
triennale  delle  attività  a  canone  I.V.A.,  contributo  previdenziale  ed  ulteriori  oneri  esclusi,  
mentre  sono  stati  calcolati  correttamente  il  corrispondente  importo  I.V.A.,  contributo 
previdenziale ed ulteriori oneri inclusi ed i totali complessivi offerti per il servizio. Il RUP ha 
dunque proceduto alla correzione dell’errore materiale rilevato nell’offerta formulata dal citato  
Studio mediante semplice calcolo matematico, effettuato, come previsto dall’art. 6 della lettera 
invito,  applicando al  fabbisogno triennale delle attività a canone il  relativo importo unitario 
offerto, riformulando pertanto l’offerta come di seguito riportato:

STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI – MAGRINI

Descrizione attività

Importo unitario 
IVA, contributo 
previdenziale ed 
ulteriori oneri 

esclusi

Importo unitario 
IVA, contributo 
previdenziale ed 
ulteriori oneri 

inclusi

Fabbisogno

Importo 
complessivo 

triennale 
IVA, contributo 
previdenziale ed 
ulteriori oneri 

esclusi

Importo 
complessivo 

triennale 
IVA, contributo 
previdenziale ed 
ulteriori oneri 

inclusi

Canone  trimestrale 
attività a canone € 2.400,00 € 3.045,12 12 canoni 

trimestrali € 28.800,00 € 36.541,44

Pareri  pro veritate  a 
richiesta € 500,00 € 634,40 6 pareri nel 

triennio € 3.000,00 € 3.806,40

Servizi 
supplementari  di 
assistenza  fiscale  e 
tributaria a richiesta

€ 100,00 € 126,88
Monte ore 
40 nel 
triennio

€ 4.000,00 € 5.075,20

Importo complessivo triennale 
servizio 

€ 35.800,00
IVA,  contributo 
previdenziale  ed 
ulteriori oneri esclusi

€ 45.423,04

IVA,  contributo 
previdenziale ed ulteriori 
oneri inclusi

Nel prospetto che segue si riepilogano le offerte economiche presentate dai concorrenti e,  
per l’effetto, si formula la relativa graduatoria di aggiudicazione:

Posizione Operatore economico

Importo complessivo 
triennale servizio 

IVA, contributo previdenziale 
ed ulteriori oneri esclusi 

Importo complessivo 
triennale servizio 

IVA, contributo previdenziale 
ed ulteriori oneri inclusi

1° Miotto Giorgia € 27.720,00 € 35.351,13

2°
Studio Commerciale 
Associato Bianchini – 
Magrini

€ 35.800,00 € 45.423,04

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 1,  e commi da 
3 a 7, del Regolamento, all’operatore economico Miotto Giorgia, con sede legale a Padova in 
Via Ugo Foscolo n. 13, la fornitura in parola, con durata triennale, per l’importo complessivo  
triennale  di  €  27.720,00 I.V.A.,  contributo previdenziale  ed ulteriori  oneri  esclusi,  pari  a  € 
35.351,13 I.V.A., contributo previdenziale ed ulteriori oneri inclusi, ai prezzi e alle condizioni  
contenuti  nella  relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  
documenti della procedura.
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Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente 
procedura  non si  trova  in  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  n. 
165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 
14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  11, 
comma 1 e commi da 3 a 7, del Regolamento all’operatore economico Miotto Giorgia, con 
sede legale a Padova in Via Ugo Foscolo n. 13, della fornitura triennale del servizio di 
assistenza  e  consulenza  in  materia  fiscale  e  tributaria  per  l’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta e nei  
documenti della procedura, conservati agli atti del Servizio;

2. di dare atto che l'importo complessivo triennale per la fornitura di cui al punto che precede  
ammonta a € 27.720,00 I.V.A., contributo previdenziale ed ulteriori oneri esclusi, pari a € 
35.351,13 I.V.A., contributo previdenziale ed ulteriori oneri inclusi;

3. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine  
dilatorio per la stipula contrattuale; 

4. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  triennale  di  €  35.351,13  I.V.A.,  contributo 
previdenziale ed ulteriori oneri inclusi, alla voce di budget “410040430 /PRO /Altri servizi 
non sanitari da privato”, come di seguito specificato:

- anno 2016 - € 1.796,32 I.V.A., contributo previdenziale ed ulteriori oneri inclusi;
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- anno 2017 - €  11.783,81 I.V.A., contributo previdenziale ed ulteriori oneri inclusi;

- anno 2018  - € 11.783,81 I.V.A., contributo previdenziale ed ulteriori oneri inclusi;

- anno 2019  - € 9.987,19 I.V.A., contributo previdenziale ed ulteriori oneri inclusi;

5. di nominare ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

- la Dott.ssa Sara Casarotto, Dirigente del Servizio Gestione delle Risorse Economico 
Finanziarie  dell’Istituto,  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  (DEC)  ed  incaricata 
della verifica di conformità tecnica del servizio;

- la Sig.ra Paola Ruffo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di  Beni  e Servizi,  incaricata della verifica di  conformità  amministrativo-
contabile.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
dott. Davide Violato
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