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L E G N A R O    (PD)

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

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Proroga  tecnica  del  contratto  in  essere  con  la  ditta  Idexx
Laboratories Italia Srl avente ad oggetto la fornitura di kit Brucella
ovis Ab test per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(CIG ZCE1AC12A1)      

Si sottopone al  Dirigente del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi  la  
seguente relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

In seguito all’espletamento di apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 
2,  lett  a)  del  D. Lgs.  50/2016  e dell’art.  11,  comma 2,  lett.  c)  e commi  da 3 a 6 ed 8 del 
Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di  
rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), 
con Determinazione n. 150 del 14/09/2016 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e  
Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito  
per brevità “Istituto”), è stata affidata alla ditta Idexx Laboratories Italia Srl, con sede legale a  
Milano, in via G. Silva n. 36, la fornitura di kit Brucella ovis Ab Test e dei servizi accessori di 
trasporto e  consegna  degli  stessi,  di  durata  annuale,  per  l’importo  di  minimo  €  7.910,40  e 
massimo € 8.701,44 IVA esclusa.

Successivamente  si  è  proceduto  alla  stipula  del  relativo  contratto,  con  lettera  di 
affidamento  acquisita  a  nostro  prot.  n.  7988/2016  agli  atti,  con  durata  dal  19/09/2016  al  
18/09/2017.

Dato atto del fatto che la fornitura di beni affidata è necessaria per effettuare le analisi  
previste all’interno della campagna di profilassi nei confronti della  Brucella ovis degli ovini, 
organizzata dal  Servizio Veterinario Provinciale di Bolzano a partire dal mese di  novembre  
2016,  considerato  altresì  che  i  prodotti  in  esame  vengono  utilizzati  per  l’effettuazione  di  
ulteriori esami previsti dalle campagne di profilassi attive presso le Provincie di competenza 
delle  sedi  territoriali  dell’Istituto,  con  Determinazione  n.  215  del  10/11/2016  sono  stati 
incrementati i quantitativi degli articoli previsti nel contratto stipulato. 
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Per effetto della sopracitata variante, sottoscritta dalla ditta affidataria con atto aggiuntivo 
al contratto principale acquisito a nostro prot. n. 9732/2016, l’importo complessivo presunto del 
contratto è stato rideterminato in massimo € 10.283,52 IVA esclusa, pari a € 12.545,89 IVA al  
22% inclusa.

Il contratto stipulato, prevede all’articolo intitolato “Importo e durata del contratto”  la 
facoltà per l’Istituto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, di disporre la proroga 
tecnica  del  medesimo,  anteriormente  alla  sua  scadenza,  per  ulteriori  12  mesi,  a  condizioni 
invariate. Si precisa che tale opzione era stata conteggiata in sede di avvio della procedura per la 
determinazione del valore stimato del contratto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e  
dell’art. 5 del Regolamento. 

Stante  l’approssimarsi  della  scadenza  contrattuale,  nelle  more  dell’espletamento  della 
procedura di gara indetta per l’individuazione del nuovo contraente, considerato che la succitata 
gara  è  ad  oggi  ancora  in  fase  di  progettazione,  ed  allo  scopo  di  garantire  continuità  della 
fornitura in virtù della prosecuzione della citata campagna di profilassi anche per il  periodo 
2017-2018,  il  Dott.  Alexander  Tavella,  Dirigente  veterinario  presso  la  SCT6 Bolzano  - 
Diagnostica Sierologica e Assistenza Tecnica dell’Istituto, in qualità di incaricato della verifica 
di  conformità  tecnico-funzionale  del  contratto,  con  nota  interna  acquisita  a  nostro  prot.  n. 
6944/2017, agli atti del Servizio, 

- attestato che persistono le connesse necessità diagnostiche dell’Istituto e che non sono 
intervenuti mutamenti  nell’organizzazione dei servizi e/o nella tecnologia presente nel 
mercato;

- verificata  la  sussistenza  di  ragioni  di  convenienza  economica  al  mantenimento  del 
rapporto vigente in virtù della piena soddisfazione, da parte del fornitore, delle aspettative 
contrattuali,

ha  richiesto  al  competente  Servizio  l’esercizio  dell’opzione  di  proroga  tecnica  prevista  dal  
contratto in esame.

Nella medesima nota, il Dirigente richiedente ha indicato il seguente fabbisogno per 12 
mesi: 

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione Codice 
ditta

Num 
determ. 

a kit

Fabbisogno 
annuo presunto 

in determin.

Importo 
unitario a 
determin. 

(IVA 
escl.)

Importo 
unitario a 
kit (IVA 

escl.)

Importo 
complessivo 

massimo 
presunto (IVA 

escl.)min max

(PG)KT0
697

BRUCELLA 
OVIS Ab Test 2 

PIASTRE-STRIP

BOT1135
T 192 960 1.536 € 2,06 € 1.977,60 € 3.164,16

Alla luce delle sopra illustrate considerazioni, sono state ritenute sussistenti le condizioni 
per  procedere  all’esercizio  dell’opzione  di  proroga  tecnica  contrattuale,  la  quale  costituisce 
applicazione di quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016. 

Lo scrivente  Servizio,  appurata  la  sussistenza  delle  condizioni  legittimanti  l’esercizio 
dell’opzione di proroga tecnica del contratto, al fine di garantire il regolare approvvigionamento 
e la continuità delle attività dei  laboratori  utilizzatori  ed atteso il  fine di  pubblico interesse  
sotteso all’acquisizione richiesta, visto il suo oggetto e l’importo presunto - stimato, ai sensi 
dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, pari a massimo € 3.164,16 IVA esclusa - ha proceduto, in via  
preliminare,  in  attuazione  dell’obbligo  previsto  dall’art.  1,  comma  449,  della  Legge  n. 
296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive per la fornitura da acquisire stipulate 
dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.a., constatandone l’assenza.
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Successivamente  si  è  proceduto  alla  verifica  dell’insussistenza,  per  la  categoria 
merceologica cui la fornitura in parola afferisce, sia di specifici limiti di spesa ai sensi della 
normativa vigente, sia di prezzi di riferimento. 

Si dà atto che la fornitura non è ricompresa all’interno delle categorie merceologiche il  
cui  approvvigionamento  è  riservato  ai  soggetti  aggregatori  ovvero  a  Consip  S.p.a.  ai  sensi 
dell’art.  1,  comma  548,  della Legge n.  208/2015,  individuate  per  il  biennio 2016-2017 con 
DPCM del 24 dicembre 2015.

Alla luce dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge, con nota nostro prot. n.  
7166 del 28/06/2017 è stata richiesta all’operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl, la  
disponibilità alla proroga tecnica del vigente contratto; con nota acquisita a nostro prot. n. 7555 
del 10/07/2017 il citato operatore economico ha manifestato il proprio consenso alla proroga 
tecnica contrattuale di 12 mesi a condizioni contrattuali invariate.

Si ritiene pertanto opportuno e necessario procedere, in esercizio della predetta opzione,  
alla proroga tecnica del contratto in parola per un periodo di 12 mesi, a condizioni contrattuali  
invariate,  per  l’importo  complessivo  massimo  di  3.164,16  IVA esclusa,  corrispondenti  a  € 
3.860,27 IVA al 22% inclusa.

Tutto ciò premesso, si  propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi quanto segue: 

di affidare, nell’esercizio dell’opzione di proroga tecnica prevista dall’originario contratto, di  
cui alla lettera di affidamento nostro prot. n. 7988/2016, successivamente integrata con 
atto  aggiuntivo  al  contratto  principale  nostro  prot.  n.  9732/2016,  la  fornitura  di  kit 
Brucella ovis Ab test, per ulteriori 12 mesi, all’operatore economico Idexx Laboratories 
Italia Srl, con sede legale a Milano, in via G. Silva n. 36;

di autorizzare la proroga tecnica contrattuale;

di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  € 
3.860,27 con IVA 22% inclusa (ovvero altro importo nel caso di introduzione di nuova 
aliquota IVA), alla voce di budget “410010080 /PG /PG-ESAMI A PAG” come di seguito 
specificato:

− anno 2017 - € 1.286,76;

− anno 2018 - € 2.573,51.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

ESAMINATA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento 
che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità 
dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
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documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 3 di 5



IZSVe – Determinazione del 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”.

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

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

D E T E R M I N A

1. di  affidare,  nell’esercizio  dell’opzione  di  proroga  tecnica  prevista  dall’originario 
contratto, di cui alla lettera di affidamento nostro prot. n. 7988/2016, successivamente 
integrata con atto aggiuntivo al contratto principale nostro prot. n. 9732/2016, la fornitura 
di  kit  Brucella  ovis  Ab  test,  per  ulteriori  12  mesi, all’operatore  economico  Idexx 
Laboratories Italia Srl, con sede legale a Milano, in via G. Silva n. 36;

2. di autorizzare la proroga tecnica contrattuale;

3. di imputare la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento, pari a € 
3.860,27 con IVA 22% inclusa (ovvero altro importo nel caso di introduzione di nuova 
aliquota IVA), alla voce di budget “410010080 /PG /PG-ESAMI A PAG” come di seguito 
specificato:

− anno 2017 - € 1.286,76;

− anno 2018 - € 2.573,51.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Responsabile Unico del Procedimento proponente attesta la regolarità della proposta 
di determinazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e 
di legittimità dell’atto e che la stessa:

Comporta spesa X su Finanziamento istituzionale X

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
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