
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  512                del    21/11/2016

OGGETTO:  Determina a contrarre per l`avvio di una procedura negoziata senza
previa  pubblicazione  di  un bando di  gara per  l`acquisizione  della
fornitura del servizio  di  rinnovo quadriennale  dell`accreditamento
secondo  la  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025:2005  -  giusta
certificato n. 0155 -.      

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



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Determina a contrarre per l`avvio di una procedura negoziata senza
previa  pubblicazione  di  un bando di  gara per  l`acquisizione  della
fornitura del servizio  di  rinnovo quadriennale  dell`accreditamento
secondo  la  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025:2005  -  giusta
certificato n. 0155 -.      

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

Con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 83101), conservata agli atti,  
il  Direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  (di  seguito per 
brevità  “Istituto”),  in  qualità  di  responsabile  dell’U.O.  Gestione  Sistemi  Qualità  e 
Accreditamento,  si  è  rivolto  al  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi 
affinché procedesse all’acquisizione del servizio di rinnovo quadriennale dell’accreditamento 
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 –  giusta certificato n.  0155 -, per un 
importo presunto di € 107.000,00 I.V.A. esclusa.

Con nota allegata alla citata richiesta, e conservata agli  atti,  il Direttore precisava che 
“Dal  1994  l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito  per  brevità  
“Istituto”) ha avviato un processo d’implementazione del proprio Sistema Qualità, recependo  
quanto  stabilito  dalle  normative  di  riferimento  ed  ottenendo  nel  1997  dall’allora  SINAL  
(Sistema  Nazionale  di  Accreditamento  Laboratori)  –  odierno  Accredia  –  l’accreditamento  
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, di cui al certificato n. 0155. Atteso che il  
certificato  sopra  richiamato  ha  validità  fino  al  13.07.2017,  si  rende  necessario  l’avvio  di  
apposita  procedura  volta  all’acquisizione  del  servizio  di  rinnovo  quadriennale  del  citato  
accreditamento da ACCREDIA,  unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di  
accreditamento e vigilanza del mercato - giusta Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico  
del 22.12.2009 (pubblicato in G.U.R.I. n. 20 – Serie generale del 26.01.2010).”

Ai sensi dell’art.  106, comma 12, del  D.Lgs. n.  50/2016,  si  ritiene,  altresì,  necessario 
prevedere nella documentazione della procedura la facoltà di apportare al contratto in corso di  
esecuzione,  ove  necessario,  modifiche  consistenti  nell’aumento  o  nella  diminuzione  delle 
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto stesso.

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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Per effetto dell’opzione sopra illustrata, il valore stimato del contratto ai sensi dell’art. 35 
del D.Lgs. n. 50/2016 è determinato in € 128.400,00 I.V.A. esclusa.

La  fornitura  in  parola  non  risulta  compresa  nell’elenco  di  cui  all’Allegato  “B” 
dell’Avviso di Preinformazione, approvato con D.D.G. n. 68/2016; si rende, dunque, necessaria 
l’adozione della presente determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016.

Questo  Servizio  ha  proceduto  preliminarmente,  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.

Contestualmente  a  tale  verifica,  si  è  proceduto  al  controllo  della  presenza,  ai  sensi  
dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell’art. 1,  
comma  450,  della  già  citata  Legge  n.  296/2006,  di  strumenti  di  acquisto  o  negoziazione 
telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla Centrale di committenza 
regionale  ed  alla  successiva  verifica,  all’interno  del  portale  dedicato,  della  sussistenza  nel 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), del metaprodotto di riferimento, 
rilevandone la mancanza.

Da ultimo, 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. 

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.

Tutto ciò premesso, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi e 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  dal  Dirigente  richiedente  e  del  valore  stimato  del 
contratto, nonché esaminate le attestazioni al suo interno contenute;

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

− considerato che l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che “Nei casi e nelle  
circostanze  indicati  nei  seguenti  commi,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  
aggiudicare  appalti  pubblici  mediante  una  procedura  negoziata  senza  previa  
pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo  
atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.” e che l’art. 63, comma 
2,  lett.  b),  n.  3),  del  D.Lgs.  n.  50/2016  prevede,  tra  le  fattispecie  legittimanti  la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, “quando i lavori,  
le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore  
economico per una delle seguenti ragioni: (…) 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i  
diritti di proprietà intellettuale”, precisando, altresì, che “Le eccezioni di cui ai punti 2)  
e  3)  si  applicano  solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o  soluzioni  
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione  
artificiale dei parametri dell'appalto; (…)”;

ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, volta all’affidamento della fornitura  

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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in parola all’operatore economico Accredia, con sede legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 
7/9, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 50/2016.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle fattispecie di  
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Constatata nel caso di specie la sussistenza di un diritto esclusivo per l’erogazione del 
servizio in parola, concessa con l’atto ministeriale citato dal Direttore Sanitario nella propria  
richiesta, non si ritiene necessario, nel caso di specie, di avvalersi della facoltà di procedere  
preliminarmente  all’avvio  della  procedura,  alla  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale 
dell’Unione  Europea  (G.U.U.E.),  nonché  sul  sito  internet  della  Stazione  Appaltante  (cd.  
“profilo del committente”) di apposito “Avviso volontario per la trasparenza ex ante”.

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

1. di  prendere  atto  della  richiesta  pervenuta  dal  Direttore  Sanitario  dell’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  in  qualità  di  responsabile  dell’U.O. 
Gestione Sistemi Qualità avente ad oggetto l’acquisizione dall’operatore economico 
Accredia,  della fornitura del  servizio di  rinnovo quadriennale dell’accreditamento 
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – giusta certificato n. 0155 -, il 
cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 comprensivo 
delle opzioni illustrate in premessa, ammonta a € 128.400,00 I.V.A. esclusa; 

2. di  autorizzare,  per  le  ragioni  illustrate  in  premessa,  preso  atto  dell’esito  delle 
verifiche preliminari imposte per legge, delle attestazioni rese dal Direttore Sanitario 
dell’Istituto  nonché  delle  ulteriori  risultanze  dell’istruttoria,  l’avvio  di  apposita 
procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  –  ai  sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 50/2016 – volta all’affidamento 
della  fornitura  di  cui  al  precedente  punto  1  al  già  citato  operatore  economico  
Accredia, con sede legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9; 

3. di dare atto che per la partecipazione alla procedura è richiesta l’assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di dare atto che le valutazioni  in ordine al  rispetto della normativa in materia di 
salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  inclusa,  ove  necessaria,  la  redazione  del 
Documento  Unico  per  la  Valutazione  dei  Rischi  da  Interferenze  (DUVRI)  e  la 
quantificazione degli eventuali costi per la loro eliminazione sono state effettuate dal 
Dr. Andrea Cogo, Collaboratore Tecnico Professionale presso il Servizio Gestione 
Sicurezza dell’Istituto, in qualità di collaboratore del progettista, all’uopo incaricato 
dal relativo Dirigente Responsabile;

5. di nominare:

- la  Sig.ra  Silvia  Meneghetti,  Assistente  Amministrativo  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  collaboratore  del  R.U.P. 
quale referente dell’istruttoria;

- la Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo Professionale presso 
il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del 
R.U.P.  quale  supporto  al  R.U.P.  nell’espletamento  di  tutte  le  attività  di  sua 
competenza;

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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6. di demandare a successivo provvedimento l’affidamento della fornitura in parola e 
l’eventuale nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) e dei suoi 
collaboratori.

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 
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  della  richiesta  pervenuta  dal  Direttore  Sanitario  dell’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  in  qualità  di  responsabile  dell’U.O. 
Gestione Sistemi Qualità avente ad oggetto l’acquisizione dall’operatore economico 
Accredia,  della fornitura del  servizio di  rinnovo quadriennale dell’accreditamento 
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – giusta certificato n. 0155 -, il 
cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 comprensivo 
delle opzioni illustrate in premessa, ammonta a € 128.400,00 I.V.A. esclusa; 

2. di  autorizzare,  per  le  ragioni  illustrate  in  premessa,  preso  atto  dell’esito  delle 
verifiche preliminari imposte per legge, delle attestazioni rese dal Direttore Sanitario 
dell’Istituto  nonché  delle  ulteriori  risultanze  dell’istruttoria,  l’avvio  di  apposita 
procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  –  ai  sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 50/2016 – volta all’affidamento 
della  fornitura  di  cui  al  precedente  punto  1  al  già  citato  operatore  economico  
Accredia, con sede legale in  Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9; 

3. di dare atto che per la partecipazione alla procedura è richiesta l’assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

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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4. di dare atto che le valutazioni  in ordine al  rispetto della normativa in materia di 
salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  inclusa,  ove  necessaria,  la  redazione  del 
Documento  Unico  per  la  Valutazione  dei  Rischi  da  Interferenze  (DUVRI)  e  la 
quantificazione degli eventuali costi per la loro eliminazione sono state effettuate dal 
Dr. Andrea Cogo, Collaboratore Tecnico Professionale presso il Servizio Gestione 
Sicurezza dell’Istituto, in qualità di collaboratore del progettista, all’uopo incaricato 
dal relativo Dirigente Responsabile;

5. di nominare:

- la  Sig.ra  Silvia  Meneghetti,  Assistente  Amministrativo  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  collaboratore  del  R.U.P. 
quale referente dell’istruttoria;

- la Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo Professionale presso 
il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del 
R.U.P.  quale  supporto  al  R.U.P.  nell’espletamento  di  tutte  le  attività  di  sua 
competenza;

6. di demandare a successivo provvedimento l’affidamento della fornitura in parola e 
l’eventuale nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) e dei suoi 
collaboratori.

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
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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 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

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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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  512   del    21/11/2016
OGGETTO:  Determina a contrarre per l`avvio di una procedura negoziata senza previa

pubblicazione  di  un  bando  di  gara  per  l`acquisizione  della  fornitura  del
servizio di rinnovo quadriennale dell`accreditamento secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - giusta certificato n. 0155 -.      

Pubblicata dal 22/11/2016al 07/12/2016

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
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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Questo documento è stato firmato da:
Silvia Meneghetti - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa
Dott. Stefano Marangon - Direzione Sanitaria
Prof. Bernardini Daniele - Direzione Generale
Dott. Davide Violato - Gestione Atti
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