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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Adesione alla Convenzione ``Arredi per Ufficio 6 - Lotto 3`` stipulata
da Consip SpA con il RTI costituito tra Ares Line SpA e Fortebis
Integrated Building Services Srl per la fornitura di arredi da ufficio
semi  direzionali  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie (CIG: ZB21D58399).      

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

Con richiesta pervenuta a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 85387/2017) il Direttore 
della SCS3 – Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia si è rivolto al Servizio  
Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito per brevità “Istituto”) affinché procedesse all’acquisizione degli arredi da 
ufficio di  seguito specificati,  necessari  per la predisposizione di  cinque nuove postazioni  di 
lavoro:

• n. 3 (tre) scrivanie (L.180 x P 90 x H 74 cm); 

• n. 2 (due) scrivanie (L.160 x P 90 x H 74 cm);

• n. 3 (tre) allunghi complanari (L. 100 x P 60 x H 74 cm);

• n. 2 (due) mobili contenitori in legno (L. 90 x P 45 x H 200 cm) ad ante cieche;

• n.  1  (uno)  mobile  contenitore  (L.  90  x  P  45  x  H  200  cm)  a  due  livelli  con  ante  
cieche/vetrate;

• n. 5 (cinque) sedute operative colore nero. 

Rilevata l’esigenza di approvvigionamento sopra illustrata, si constatava la presenza di 
una Convenzione, stipulata da Consip S.p.a. e denominata “Arredi per Ufficio 6”, attiva dal 
15/10/2014 al 28/10/2017 ed avente ad oggetto i beni summenzionati.

 Sul punto è necessario premettere che,  nell’ottica del processo di ottimizzazione dei 
costi di gestione, di razionalizzazione delle risorse nonché di efficienza ed economicità della 
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pubblica amministrazione, la Legge n. 488/1999 ha disposto che “1. Il Ministero del tesoro, del  
bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di  
scelta  del  contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di  società  di  consulenza  specializzate,  
selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica con procedure competitive  
tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna  
ad  accettare,  sino  a  concorrenza  della  quantità  massima  complessiva  stabilita  dalla  
convenzione  ed  ai  prezzi  e  condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di  fornitura  deliberati  dalle  
amministrazioni dello Stato. (…..). 2. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono  
tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma  1.  Le  
restanti  pubbliche amministrazioni  hanno facoltà di  aderire  alle  convenzioni  stesse,  ovvero  
devono utilizzarne i parametri di qualità e prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli  
oggetto di convenzionamento”. 

L’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. n. 52/2012, 
convertito con Legge n. 94/2012, dispone che “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui  
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della  
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  tutte  le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad  
esclusione  degli  istituti  e  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  
istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le  
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  
n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma  
e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come  
limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in  
ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  stipulate  dalle  centrali  
regionali  di  riferimento  ovvero,  qualora  non  siano  operative  convenzioni  regionali,  le  
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”.

Appurata  l’assenza,  alla  data  del  13/02/2017,  di  convenzioni-quadro  attive  stipulate 
dalla centrale di committenza regionale, istituita ai sensi dei commi da 455 a 457 del medesimo 
art. 1 della Legge n. 296/2006, mediante consultazione nell’apposita sezione del portale della  
medesima Consip S.p.a. dedicata ai soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del D.L. n. 66/2014,  
convertito  con  Legge  n.  89/2014,  di  cui  la  centrale  di  committenza  regionale  fa  parte 
(visionabile al link  https://www.acquistinretepa.it/aggregatori/elencoIniziativePubbliche.do), si 
è,  quindi,  proceduto  alla  verifica  circa  la  sussistenza,  per  la  categoria  merceologica  cui  la  
fornitura in parola afferisce, di prezzi di riferimento ovvero di specifici limiti di spesa ai sensi 
della normativa vigente.

All’esito di tale verifica è stato rilevato che risulta essere venuto meno, per l’anno 2017, 
il limite di spesa vigente per le precedenti annualità, introdotto dall’art. 1, comma 141, della  
Legge n. 223/2012, come successivamente modificato dalle Leggi nn. 11/2015 e 21/2016, e di 
seguito riportato: “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle  
vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche inserite  
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto  
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  
n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale  
per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20  
per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili  e  
arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione  
degli  immobili.  In  tal  caso il  collegio dei  revisori  dei  conti  o  l'ufficio centrale  di  bilancio  
verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa  
derivante  dall'attuazione  del  presente  comma.  La  violazione  della  presente  disposizione  è  
valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.”
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Ciò premesso, alla luce dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge ed in 
applicazione della normativa sopra illustrata, si propone in questa sede l’acquisizione, mediante 
adesione alla succitata Convenzione, dei seguenti arredi d’ufficio con i quantitativi di seguito  
indicati, unitamente ai relativi importi, unitari e complessivi, questi ultimi al netto e al lordo 
d’Iva:

Quantità Descrizione Codice 
Fornitore

Importo unitario 
(Iva esclusa)

Importo 
complessivo 
(Iva esclusa)

Importo 
complessivo (Iva 

inclusa)

3

Scrivania con piano (180x90x74h cm) 
e  fianchi  pannellati  +  cassettiera  su 
ruote  45x55x60h  cm  a  3  cassetti  + 
seduta semi direzionale  da lavoro con 
rivestimento  in  tessuto,  girevole  con 
braccioli 

S.PL.SN. M € 777,75 € 2.333,25 € 2.846,56

2

Scrivania con piano (160x90x74h cm) 
e  fianchi  pannellati  +  cassettiera  su 
ruote  45x55x60h  cm  a  3  cassetti  + 
seduta semi direzionale  da lavoro con 
rivestimento  in  tessuto,  girevole  con 
braccioli 

S.PL.SN.M € 777,75 € 1.555,50 € 1.897,71

3

Allungo  laterale  complanare 
(100x60x74h  cm)  per  scrivania 
semidirezinale,  struttura  metallica, 
livello standard, rovere, livello standard

S.ALL.SN.M € 146,79 € 440,37 € 537,25

2
Mobile contenitore in legno rovere, alto 
(90x45x200h  cm)  ad  ante  cieche, 
livello standard  

S.MBC.SN.L.5 € 480,35 € 960,70 € 1.172,05

1

Mobile contenitore in legno rovere con 
involucro in metallo (90x45x200h cm) 
a  due  livelli  con  ante  cieche/vetrate, 
livello standard 

S.MBC.SN.L.7 € 565,27 € 565,27 € 689,62

Totale complessivo €5.855,09 € 7.143,28

In  considerazione  di  quanto  sin  qui  illustrato,  si  ritiene  di  proporre  l’adesione 
dell’Istituto, in ossequio all’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, alla summenzionata 
Convenzione  “Arredi per Ufficio 6 – Lotto 3” stipulata da Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 26 
della Legge n. 488/1999 e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000, con il RTI costituito tra Ares 
Line Spa e Fortebis Integrated Building Services Srl e, per l’effetto, l’autorizzazione alla stipula 
del relativo contratto attuativo, mediante emissione nel portale dedicato di apposito Ordinativo 
di Fornitura (OdF), avente ad oggetto i beni sopra specificati per l’importo complessivo di € 
5.855,09 Iva esclusa, pari a € 7.143,28 Iva inclusa.

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

1. di  disporre  l’adesione  dell’Istituto,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  449,  della  Legge  n. 
296/2006, alla Convenzione “Arredi Ufficio 6 – Lotto 3” stipulata da Consip S.p.a. con il 
RTI costituito da Ares  Line Spa e  Fortebis  Integrated Building Services Srl,  ai  sensi  
dell’art.  26  delle  Legge  n.  488/1999  e  dell’art.  58  della  Legge  n.  388/2000,  e,  per 
l’effetto, di autorizzare la stipula del relativo contratto attuativo per la fornitura dei beni  
descritti  in  narrativa  per  un  importo  €  5.855,09  Iva  esclusa  pari  ad  €  7.143,28  Iva 
compresa;

2. di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  della  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
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ammonta pertanto ad € 5.855,09 Iva esclusa, pari a € 7.143,28 Iva inclusa;

3. di nominare il Dott. Davide Violato, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento  
nonché  Punto  Ordinante,  Responsabile  Operativo  dell’Amministrazione  (ROA)  e  di 
autorizzare  lo  stesso  a  procedere  con la  stipula  del  contratto  mediante  emissione  del 
relativo  Ordinativo  di  Fornitura  nel  portale  dedicato  e  ad  espletare  gli  ulteriori 
adempimenti inerenti e conseguenti all’adesione;

4. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  7.143,28  Iva  inclusa  alla  voce  di  budget: 
“2014/10020240/Acquisto Arredi Ufficio” del Bilancio Economico Preventivo dell’anno 
2017.

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  disporre  l’adesione  dell’Istituto,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  449,  della  Legge  n. 
296/2006, alla Convenzione “Arredi per Ufficio 6 – Lotto 3” stipulata da Consip S.p.a.  
con il RTI costituito da Ares Line Spa e Fortebis Integrated Building Services Srl, ai sensi 
dell’art.  26  delle  Legge  n.  488/1999  e  dell’art.  58  della  Legge  n.  388/2000,  e,  per 
l’effetto, di autorizzare la stipula del relativo contratto attuativo per la fornitura dei beni  
descritti  in  narrativa  per  un  importo  €  5.855,09  Iva  esclusa  pari  ad  €  7.143,28  Iva 
compresa;

2. di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  della  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta pertanto ad € 5.855,09 Iva esclusa, pari a € 7.143,28 Iva inclusa;
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3. di nominare il Dott. Davide Violato, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento  
nonché  Punto  Ordinante,  Responsabile  Operativo  dell’Amministrazione  (ROA)  e  di 
autorizzare  lo  stesso  a  procedere  con la  stipula  del  contratto  mediante  emissione  del 
relativo  Ordinativo  di  Fornitura  nel  portale  dedicato  e  ad  espletare  gli  ulteriori 
adempimenti inerenti e conseguenti all’adesione;

4. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  7.143,28  Iva  inclusa  alla  voce  di  budget: 
“2014/10020240/Acquisto Arredi Ufficio” del Bilancio Economico Preventivo dell’anno 
2017.

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
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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 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

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 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  64   del    15/02/2017
OGGETTO:  Adesione  alla  Convenzione  ``Arredi  per  Ufficio  6  -  Lotto  3``  stipulata  da

Consip SpA con il  RTI costituito tra Ares  Line SpA e Fortebis  Integrated
Building Services Srl per la fornitura di arredi da ufficio semi direzionali per
l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: ZB21D58399).      

Pubblicata dal 16/02/2017al 03/03/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Meneghello Anuska - 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
Angela Fontanella - Gestione Atti
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