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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

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: Esercizio dell`opzione di acquisto prevista, ai sensi dell`art. 1331 c.c.,
dal  contratto  in  essere  con  la  ditta  Metalarredinox  S.r.l.  per  la
fornitura di n. 1 Tavolo autoptico e n. 4 carrelli per necroscopia per
l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
Z851BD905D).     

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

Con  Determinazione  n.  146  dell’8/09/2016  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione di  Beni  e  Servizi  dell’Istituto Zooprofilattico  Sperimentale 
delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”), è stato autorizzato l’avvio di apposita procedura 
di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione per l’affidamento della fornitura di n. 1 Tavolo autoptico e n. 4 
Carrelli per necroscopia, di importo presunto pari a € 17.200,00 IVA esclusa.

Nella  medesima  determina  a  contrarre  è  stato  altresì  previsto  che  “In  ossequio  ai  
principi di economicità, efficacia e proporzionalità, al fine dell’uso ottimale delle risorse da  
impiegare nello svolgimento della selezione del contraente e della congruità, adeguatezza e  
idoneità dell’attività  amministrativa rispetto  alle  finalità  ed all’importo dell’affidamento,  si  
ritiene di prevedere, ai sensi dell’art.  1331 del c.c., quale patto di opzione, che la stazione  
appaltante si riservi di acquistare, entro 12 mesi dalla stipula contrattuale, un ulteriore Tavolo  
autoptico ed ulteriori 4 carrelli, previa adozione di apposito provvedimento ed emissione di  
buono d’ordine.”

Per effetto della sopra illustrata opzione, il 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 DDG n. 196 del 
3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), è determinato in € 34.400,00 IVA esclusa.

All’esito  dell’espletamento  della  succitata  procedura  di  affidamento  diretto,  previo 
confronto concorrenziale, con Determinazione n. 78 del 03/03/2017 del medesimo Dirigente del  
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto è stato affidato alla ditta 
Metalarredinox S.r.l.,  con sede legale  in Verdellino (BG) Loc.  Zingonia,  Via Berlino,  6,  la  
fornitura  di  cui  sopra  per  un  importo  complessivo  di  €  10.700,00  Iva  esclusa,  pari  ad  € 
13.054,00 Iva inclusa, con Iva calcolata al 22%, così suddiviso:

- N. 1 Tavolo autoptico € 5.800,00 IVA esclusa;

- N. 1 Carrello trasporto con anta ribaltabile € 1.600,00 IVA esclusa;

- N. 3 Carrelli trasporto a sviluppo verticale € 1.100,00 cadauno per un totale di €  
3.300,00 IVA esclusa.

Con StipulaRdO del 09/03/2017 si è quindi proceduto alla stipula del relativo contratto.

Con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 91755), conservata agli 
atti del Servizio, il Direttore della SCT2 ha richiesto l’acquisto di n. 1 Tavolo autoptico. 

Considerata la sussistenza del patto di opzione previsto dal citato contratto in essere con 
la ditta Metalarredinox S.r.l., verificata altresì preliminarmente l’assenza di convenzioni attive 
aventi ad oggetto il bene in parola stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip 
S.p.a.  e  l’insussistenza,  per  la  categoria  merceologica cui  il  bene in  parola  afferisce,  sia  di 
specifici limiti di spesa ai sensi della normativa vigente, sia di prezzi di riferimento, atteso che il  
bene non è ricompreso 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 come individuate per il biennio 2016-2017 con DPCM del 24/12/2015, si  
ritiene opportuno e necessario procedere all’esercizio della sopra illustrata opzione di acquisto 
di  cui  al  contratto  StipulaRdo  del  09/03/2017  in  essere  con  Metalarredinox  S.r.l.  ai  sensi 
dell’art.  1331  c.c.  e,  per  l’effetto,  rideterminare  il  fabbisogno  complessivo  di  n.  2  Tavoli  
autoptici e n. 4 Carrelli per l’importo complessivo contrattuale in € 16.500,00 IVA esclusa, pari 
€ 20.130,00 IVA inclusa.

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

1. di disporre, ai sensi dell’art. 1331 del c.c., l’esercizio dell’opzione di acquisto prevista  
dal contratto in essere con Metalarredinox S.r.l., con sede legale in Verdellino (BG) Loc.  
Zingonia, Via Berlino, 6 di cui alla StipulaRdO tramite MePA del 09/03/2017, conservato 
agli  atti,  avente  ad  oggetto  la  fornitura  di  n.  1  Tavolo  autoptico  e  n.  4  Carrelli  per 
necroscopia per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la fornitura di n. 1 
ulteriore Tavolo autoptico ed un importo aggiuntivo di € 5.800,00 IVA esclusa, pari a € 
7.076,00 IVA inclusa;

2. di  dare  atto  che per  effetto  dell’esercizio dell’opzione di  cui  al  punto precedente  il  
fabbisogno complessivo recato dal citato contratto è rideterminato in n. 2 Tavoli autoptici  
ed n. 4 Carrelli per necroscopia e l’importo complessivo in € 16.500,00 IVA esclusa, pari a 
€ 20.130,00 IVA al 22% inclusa;

3. di imputare la spesa derivante dall’esercizio del patto di opzione di cui al punto 1, pari a  
€ 7.076,00 IVA al 22% inclusa, alla voce di budget “10020220 /PRO /2010-AF-ARREDI  
SAN”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
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IZSVe – Determinazione del 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.

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 disporre, ai sensi dell’art. 1331 del c.c., l’esercizio dell’opzione di acquisto prevista  
dal contratto in essere con Metalarredinox S.r.l., con sede legale in Verdellino (BG) Loc.  
Zingonia, Via Berlino, 6 di cui alla StipulaRdO tramite MePA del 09/03/2017, conservato 
agli  atti,  avente  ad  oggetto  la  fornitura  di  n.  1  Tavolo  autoptico  e  n.  4  Carrelli  per 
necroscopia per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la fornitura di n. 1 
ulteriore Tavolo autoptico ed un importo aggiuntivo di € 5.800,00 IVA esclusa, pari a € 
7.076,00 IVA inclusa;

2. di  dare  atto  che per  effetto  dell’esercizio dell’opzione di  cui  al  punto precedente  il  
fabbisogno complessivo recato dal citato contratto è rideterminato in n. 2 Tavoli autoptici  
ed n. 4 Carrelli per necroscopia e l’importo complessivo in € 16.500,00 IVA esclusa, pari a 
€ 20.130,00 IVA al 22% inclusa;

3. di imputare la spesa derivante dall’esercizio del patto di opzione di cui al punto 1, pari a  
€ 7.076,00 IVA al 22% inclusa, alla voce di budget “10020220 /PRO /2010-AF-ARREDI  
SAN”.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

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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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (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

N.  202                del    25/05/2017

OGGETTO: Esercizio dell`opzione di acquisto prevista, ai sensi dell`art.  1331
c.c., dal contratto in essere con la ditta Metalarredinox S.r.l. per la
fornitura di n. 1 Tavolo autoptico e n. 4 carrelli per necroscopia
per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
Z851BD905D).     

Pubblicata dal 01/06/2017al 16/06/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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