
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Approvazione  dei  verbali  di  gara e  aggiudicazione  del  servizio  di
tesoreria  e  cassa  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie  alla  Cassa  di  Risparmio  del  Veneto  S.p.A.  a  seguito  di
espletamento di procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria
(CIG 6903784EC5)      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Con DDG n. 575 del 19 Dicembre 2016 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (in seguito, per brevità, “Istituto” o “IZSVe”) ha disposto l’indizione di un’autonoma 
procedura  di  gara  aperta,  ai  sensi  degli  artt.  59  e  60  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  finalizzata 
all’affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell’IZSVe, di importo quadriennale presunto 
pari ad € 12.930,92 Iva esclusa rideterminato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nel 
valore  di  €  31.034,22  Iva  esclusa  ricomprendendovi  la  facoltà  di  affidamento  all’operatore 
economico aggiudicatario di servizi analoghi per un ulteriore quadriennio nonché le ulteriori  
opzioni contrattuali previste nella lex specialis di gara.

Con il medesimo provvedimento di determina a contrarre è stato, altresì, disposto di 
affidare il servizio in parola, a lotto unico e indivisibile, secondo il criterio del minor prezzo ex 
art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base della valutazione degli elementi  
dell’offerta  economica  oggetto  di  specifica  quotazione,  mediante  applicazione  dei  fattori  
ponderali e delle formule indicate nella documentazione di gara.

Si  rinvia  al  citato  provvedimento  di  determina  a  contrarre  per  l’indicazione  della  
normativa disciplinante il servizio di tesoreria delle Pubbliche Amministrazioni,  nonché, per 
l’illustrazione dell’attuale regime applicabile agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

In adempimento ai principi generali di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento e  
in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. n.  
50/2016, il bando di gara ed il relativo estratto sono stati oggetto di pubblicazione, in data 23 
Dicembre 2016, sulla G.U.U.E. n. 2016/S 248-454398, sulla G.U.R.I. n. 1600035639 serie n.  
149 del 23/12/2016, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due 
quotidiani a diffusione nazionale - “Avvenire” e “Il foglio”- e su due quotidiani a diffusione 
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locale –“Il Mattino di Padova” e “Il gazzettino”. La documentazione di gara è stata, inoltre, 
pubblicata e resa disponibile sul profilo del committente ove sono state, altresì, pubblicate le  
informazioni supplementari alla documentazione di gara,  ex art. 79, comma 3, lett. a) del D. 
Lgs.  n.  50/2016,  fornite  dalla  stazione  appaltante  in  risposta  alle  richieste  di  chiarimenti  
pervenute.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per  
le ore 12:00 del 15 Febbraio 2017, è pervenuto all’U.O. Protocollo e Archivio dell’IZSVe un 
solo  plico,  avente  ad  oggetto l’offerta  presentata  da  Cassa di  Risparmio  del  Veneto S.p.A. 
(acquisito a ns. prot. n. 1598 del 15 Febbraio 2017), come attestato dall’elenco di trasmissione  
rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale.

In data 16 Febbraio 2017 si è svolta la seduta pubblica di apertura del plico nel corso 
della  quale  il  RUP,  dott.  Davide Violato,  Responsabile  del  Servizio Approvvigionamento  e 
Gestione  di  Beni  e  Servizi,  dopo  averne  verificato  la  tempestività  e  l’integrità  nonché  la 
presenza all’interno del medesimo delle due buste, amministrativa ed economica, previste dal  
disciplinare di  gara,  ha provveduto a verificare la completezza e la regolarità formale  della  
documentazione amministrativa richiesta al paragrafo 13 del suddetto disciplinare, constatando 
l’assenza di irregolarità o incompletezze. 

Ciò considerato, nel corso della medesima seduta pubblica si è proceduto, altresì, ad 
aprire la busta contenente l’offerta economica presentata da Cassa di Risparmio del  Veneto  
S.p.A., verificandone la regolarità formale e completezza e dando successivamente lettura degli 
importi e valori percentuali offerti dalla concorrente.

Si  riporta  di  seguito  sinteticamente  la  suddetta  offerta  economica,  integralmente 
conservata agli atti: 

Canone annuo installazione e gestione POS 
Importo complessivo 

annuo
€ 0,00 Iva esclusa

Commissione transazioni POS
Importo complessivo 

annuo
€ 63,25 Iva esclusa

Canone  annuo  rilascio  e  gestione  di  una 

singola carta di credito 

Importo complessivo 
annuo € 480,00 Iva esclusa

Importo  fisso a  transazione per  bonifico in 

entrata fuori area SEPA 

Importo complessivo 
annuo € 120,00 Iva esclusa

Importo complessivo per singolo bonifico in 

uscita  fuori  area  SEPA  (ottenuto 

moltiplicando  importo  fisso  offerto  a 

transazione  per  la  commissione  applicata  a 

transazione)

Importo complessivo 
annuo € 998,00 Iva esclusa

Tasso di interesse annuo attivo sulle giacenze 0,01%

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Tasso  di  interesse  annuo  passivo 

sull’anticipazione ordinaria di cassa 
2,05%

Contributo annuo (eventuale) € 0,00 Iva esclusa

Applicando le formule previste dal disciplinare di gara è stato, comunque, determinato 
il  punteggio  relativo  all’offerta  economica  presentata  dall’unico  concorrente,  pari  a  100 
punti/100.

Alla luce della presenza di una sola offerta non si è proceduto al calcolo della soglia di  
anomalia dell’offerta di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, così come indicato dal Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Comunicato del 14 Ottobre 2016 e riportato dalla 
lex specialis di gara, in virtù della quale: “La stazione appaltante procederà al calcolo della  
soglia di anomalia mediante applicazione del metodo sorteggiato tra quelli previsti dall’art. 97,  
comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 esclusivamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse. Ai sensi  
dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva in ogni caso di  
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente  
bassa.”

Ciònondimeno  il  RUP  ha  constatato  che  gli  importi  e  i  valori  offerti  da  Cassa  di  
Risparmio del Veneto S.p.A. risultano congrui con i valori praticati dagli operatori economici  
operanti nel mercato di riferimento.

Le operazioni espletate nel corso della suddetta seduta pubblica sono analiticamente 
indicate nel relativo verbale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante del 
medesimo (Allegato 1).

* * * 

In virtù di quanto esposto nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e 
necessario affidare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di tesoreria e  
cassa dell’IZSVe alla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., con sede legale in Padova, Corso 
Garibaldi n. 20/26, per l’importo quadriennale di € 6.645,00 Iva esclusa, pari a € 8.106,90 Iva 
compresa con aliquota al 22%.

L’avviso relativo all’appalto aggiudicato (Allegato 2) sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 
98 del D. Lgs. n. 50/2016, a cura della società CSAMED S.r.l., con sede legale in Cremona, Via  
Sesto  n.  41,  alla  quale  si  propone  di  affidare  il  servizio  di  pubblicazione  successivamente 
all’espletamento  della  relativa  procedura  di  acquisizione  da  espletarsi  ai  sensi  dell’art.  36,  
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10 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 Maggio 2016, per un importo presunto pari ad € 2.000,00 Iva e imposta  
di bollo escluse.

Con riferimento ai mezzi di pubblicità:

- in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 98 del D.Lgs. n.  
50/2016 nonché all’art.  216,  comma 11, del  medesimo decreto come modificato 
dall’art. 9, comma 4, del D.L. n. 244/2016;

- in ossequio, altresì, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2  
Dicembre 2016 (pubblicato in G.U.R.I. 20 del 25/01/2017) che all’art. 3, comma 1, 
prevede  l’obbligo  di  pubblicazione  dell’estratto  dell’avviso  sui  risultati  della 
procedura, a decorrere dal 1°Gennaio 2017, solo per servizi e forniture di importo 
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superiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35,  commi  1  e  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  
rinviando,  ex art.  5,  comma 3, all’art.  36, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, per 
servizi e forniture di importo inferiore alle citate soglie all’adozione di apposito 
ulteriore decreto ministeriale;

l’avviso di cui al paragrafo che precede sarà pubblicato sul profilo del committente nonché sulla  
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul 
sito del già citato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento 
del  servizio  di  tesoreria  e  cassa  dell’IZSVe,  approvandone  il  relativo  verbale  di  gara 
allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante (Allegato 1 – verbale seduta  
pubblica di apertura del plico del 16 Febbraio 2017);

2. di  dichiarare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  e  qui  da  intendersi  integralmente  
richiamate, l’aggiudicazione, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio 
di tesoreria e cassa dell’IZSVe alla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., con sede legale 
in Padova, Corso Garibaldi n. 20/26, per l’importo quadriennale di 6.645,00 Iva esclusa, 
pari a € 8.106,90 Iva compresa con aliquota al 22%;

3. di procedere a trasmettere la comunicazione di aggiudicazione 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;

4. di stipulare con il citato aggiudicatario il contratto di affidamento del servizio in parola di 
durata quadriennale, atteso che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 
50/2016 nel caso di specie non trova applicazione ai sensi del comma 10, lettera a) della  
medesima disposizione, ferma in ogni caso la decorrenza del citato contratto a far data dal  
1° Gennaio 2018, alla luce della peculiare natura del servizio in parola e della conseguente 
necessità che l’avvio del nuovo contratto coincida con l’inizio dell’esercizio finanziario;

5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace in seguito alla verifica del possesso da 
parte dell’aggiudicatario dei requisiti e delle capacità richieste per l’accesso alla procedura,  
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

6. di  approvare  l’avviso  relativo  ai  risultati  della  procedura,  allegato  al  presente 
provvedimento  quale  parte  integrante  dello  stesso  (Allegato  2),  e  di  procedere  alla 
pubblicazione del  suddetto avviso sui mezzi  indicati  in narrativa ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché all’art. 216, comma 11,  
del medesimo decreto come modificato dall’art.  9, comma 4, del D.L. n. 244/2016 ed in 
applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre  
2016;

7. di demandare a successivo provvedimento l’eventuale esercizio della facoltà,  prevista in  
capo  alla  stazione  appaltante  dalla  lex  specialis di  gara,  di  affidare  al  medesimo 
aggiudicatario,  nei  tre  anni  successivi  alla  sottoscrizione  del  contratto,  nuovi  servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore quadriennio ai sensi dell’art. 
63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;

8. di nominare,  ex art.  101, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Sara Casarotto, 
Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse Economico Finanziarie dell’IZSVe, quale 
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incaricato della verifica di conformità del servizio, conferendole per l’effetto i compiti e le 
responsabilità previsti dalla normativa vigente;

9. di  dare  atto  che  il  servizio  di  pubblicità  legale  per  l’avviso  relativo  ai  risultati  della 
procedura,  di  importo  presunto  pari  a  €  2.000,00  Iva  esclusa,  sarà  espletato, 
successivamente all’esperimento della relativa procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10 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 Maggio 2016, dalla società CSAMED S.r.l., con sede legale in Cremona, Via 
Sesto n. 41;

10. di imputare la spesa complessiva conseguente all’aggiudicazione e alla successiva stipula 
del contratto di appalto pari a €  8.106,90  Iva compresa, alla voce di budget “410040490 
/SEF /COMM.BANCA-POSTA ONERI E COMMISSIONI BANCARIE”, per i seguenti anni 
di competenza:

- anno 2018 - € 2.026,72;

- anno 2019 - € 2.026,72;

- anno 2020 - € 2.026,72;

- anno 2021 - € 2.026,72;

11. di imputare la spesa di € 4.934,09 Iva inclusa, relativa alla pubblicazione del bando di gara 
sulla G.U.R.I. e sui quotidiani – da rimborsare dall’aggiudicatario alla stazione appaltante 
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi del combinato disposto di cui agli  
artt.  73 e 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 - sul conto 630020802 “rimborso da 
privati”.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 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,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli  Venezia 

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

Pagina 5 di 8



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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 di gara aperta finalizzata all’affidamento 
del  servizio  di  tesoreria  e  cassa  dell’IZSVe,  approvandone  il  relativo  verbale  di  gara 
allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante (Allegato 1 – verbale seduta  
pubblica di apertura del plico del 16 Febbraio 2017);

2. di  dichiarare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  e  qui  da  intendersi  integralmente  
richiamate, l’aggiudicazione, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio 
di tesoreria e cassa dell’IZSVe alla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., con sede legale 
in Padova, Corso Garibaldi n. 20/26, per l’importo quadriennale di 6.645,00 Iva esclusa, 
pari a € 8.106,90 Iva compresa con aliquota al 22%;

3. di procedere a trasmettere la comunicazione di aggiudicazione 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;

4. di stipulare con il citato aggiudicatario il contratto di affidamento del servizio in parola di 
durata quadriennale, atteso che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 
50/2016 nel caso di specie non trova applicazione ai sensi del comma 10, lettera a) della  
medesima disposizione, ferma in ogni caso la decorrenza del citato contratto a far data dal  
1° Gennaio 2018, alla luce della peculiare natura del servizio in parola e della conseguente 
necessità che l’avvio del nuovo contratto coincida con l’inizio dell’esercizio finanziario;

5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace in seguito alla verifica del possesso da 
parte dell’aggiudicatario dei requisiti e delle capacità richieste per l’accesso alla procedura,  
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

6. di  approvare  l’avviso  relativo  ai  risultati  della  procedura,  allegato  al  presente 
provvedimento  quale  parte  integrante  dello  stesso  (Allegato  2),  e  di  procedere  alla 
pubblicazione del  suddetto avviso sui mezzi  indicati  in narrativa ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché all’art. 216, comma 11,  
del medesimo decreto come modificato dall’art.  9, comma 4, del D.L. n. 244/2016 ed in 
applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre  
2016;

7. di demandare a successivo provvedimento l’eventuale esercizio della facoltà,  prevista in  
capo  alla  stazione  appaltante  dalla  lex  specialis di  gara,  di  affidare  al  medesimo 
aggiudicatario,  nei  tre  anni  successivi  alla  sottoscrizione  del  contratto,  nuovi  servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore quadriennio ai sensi dell’art. 
63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;

8. di nominare,  ex art.  101, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Sara Casarotto, 
Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse Economico Finanziarie dell’IZSVe, quale 
incaricato della verifica di conformità del servizio, conferendole per l’effetto i compiti e le 
responsabilità previsti dalla normativa vigente;

9. di  dare  atto  che  il  servizio  di  pubblicità  legale  per  l’avviso  relativo  ai  risultati  della 
procedura,  di  importo  presunto  pari  a  €  2.000,00  Iva  esclusa,  sarà  espletato, 
successivamente all’esperimento della relativa procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
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a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10 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 Maggio 2016, dalla società CSAMED S.r.l., con sede legale in Cremona, Via 
Sesto n. 41;

10. di imputare la spesa complessiva conseguente all’aggiudicazione e alla successiva stipula 
del contratto di appalto pari a €  8.106,90  Iva compresa, alla voce di budget “410040490 
/SEF /COMM.BANCA-POSTA ONERI E COMMISSIONI BANCARIE”, per i seguenti anni 
di competenza:

- anno 2018 - € 2.026,72;

- anno 2019 - € 2.026,72;

- anno 2020 - € 2.026,72;

- anno 2021 - € 2.026,72;

11. di imputare la spesa di € 4.934,09 Iva inclusa, relativa alla pubblicazione del bando di gara 
sulla G.U.R.I. e sui quotidiani – da rimborsare dall’aggiudicatario alla stazione appaltante 
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi del combinato disposto di cui agli  
artt.  73 e 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 - sul conto 630020802 “rimborso da 
privati”.

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.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
Dott. Luigi Antoniol Dott. Stefano Marangon

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

Pagina 7 di 8



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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 

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  
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. Davide Violato

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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