
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: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,
all`operatore economico Carlo Erba Reagents S.r.l. della fornitura di
n. 2 cappe di sicurezza microbiologica classe II tipo A Biohazard per
il  Laboratorio  Piattaforma  Molecolare  Biofood  della  SCS1  per
l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con opzione di
acquisto biennale (CIG: ZE91D811B0).     

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

In data 20 Febbraio 2017, con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 
88849),  conservata  agli  atti,  il  Direttore  del  Dipartimento  di  Sicurezza  Alimentare  – SCS1 
dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o 
“Istituto”), ha richiesto allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 
2  cappe  di  sicurezza  microbiologica  classe  II,  tipo  A,  Biozahard,  indicando  quale  importo 
presunto complessivo della fornitura da affidare il valore di € 14.000,00 Iva esclusa.

Come  motivazione a  supporto della  propria  richiesta, il  Dirigente  ha dichiarato  che 
l’acquisto è connesso al  trasferimento dei  laboratori  della SCS1 dell’IZSVe presso il  piano 
primo  dell’edificio  A  della  sede  centrale,  con  conseguente  necessità  di  implementare  la 
strumentazione tecnico-scientifica destinata al Laboratorio Piattaforma Molecolare Biofood.

Con  Determinazione  n.  68  del  22  Febbraio  2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il dott. Davide Violato:

− , ritenuto di prevedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e  
dell’art. 1331 del c.c., quale patto di opzione, la facoltà per la stazione appaltante di 
acquisire,  entro due anni  dalla  stipula  contrattuale,  ulteriori  n.  3  cappe di  sicurezza 
microbiologica della medesima tipologia, in possesso delle caratteristiche tecniche e ad 
invarianza  delle  condizioni  economiche  offerte  dall’aggiudicatario  in  sede  di 
partecipazione alla procedura, previa adozione di apposito provvedimento;
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− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto, determinato in € 35.000,00 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 per brevità “Regolamento”);

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

− considerati  l’oggetto  della  fornitura  richiesta  e  le  caratteristiche  del  mercato  di 
riferimento;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola ai sensi dell’art.  
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1 e da 4 a 7 del Regolamento, 
mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti  
offerti, facendo ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ai sensi  
dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, 
comma 450, della Legge n. 296/2006.

Con il medesimo provvedimento il citato Dirigente ha nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 
3 del  Regolamento,  la  dott.ssa  Valentina Orsini,  Collaboratore  amministrativo professionale 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, conferendole a tal fine tutti 
i  poteri  necessari  per  l’espletamento  delle  attività  di  competenza  come  disciplinate  dal  
medesimo art.  31 del  D. Lgs.  n.  50/2016,  ad esclusione dell’adozione dei  provvedimenti  di 
esclusione  e  di  aggiudicazione  e  della  sottoscrizione  del  contratto  di  appalto,  attività  che 
rimangono di esclusiva competenza del Dirigente.

Si  dà  atto  che  all’atto  del  conferimento  dell’incarico  il  RUP  ha  reso  apposita 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e conservata agli atti del Servizio, 
attestante l’insussistenza nel caso di specie delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35  
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e l’assenza di conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990 ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013.

Al fine dell’individuazione degli operatori economici  da invitare si  è proceduto, in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul 
profilo  del  committente  di  apposito  avviso  di  indagine  di  mercato  per  dieci  giorni  solari  
consecutivi.  Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto sono pervenute  le  candidature  dei  seguenti  
operatori economici:

- Carlo Erba Reagents S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 2173 del 28 Febbraio 2017);

- Angelantoni Life Science S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 2243 del 1 Marzo 2017);

- Fisher Scientific S.a.s. (acquisita a ns. prot. n. 2251 del 2 Marzo 2017);

- Montepaone S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 2280 del 2 Marzo 2017);

- Aquaria S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 2282 del 2 Marzo 2017);

- Laboindustria S.p.A. (acquisita a ns. prot. n. 2285 del 2 Marzo 2017);

- Cico S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 2292 del 2 Marzo 2017);

- Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. (acquisita a ns. prot.  n. 2315 del 3 Marzo 
2017);

- Analytical Control De Mori S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 2236 del 3 Marzo 2017);

- VWR S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 2344 del 3 Marzo 2017).
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Considerati  l’oggetto  della  fornitura  richiesta  e  le  caratteristiche  del  mercato  di 
riferimento si è quindi proceduto a trasmettere, in data 15 Marzo 2017, richiesta di migliore 
offerta ns. prot. n. 2752 del 15 Marzo 2017 ai citati operatori economici, inviata con RdO n. 
1522091, conservata agli atti del Servizio. 

Entro il termine a tal fine previsto, fissato per le ore 18:00 del 30 Marzo 2017, sono 
state trasmesse a mezzo MePA le offerte dei seguenti operatori economici:

1. Analytical Control De Mori S.r.l.;

2. Angelantoni Life Science S.r.l.;

3. Montepaone S.r.l.;

4. Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.;

5. Cico S.r.l.;

6. Carlo Erba Reagents S.r.l.;

7. Acquaria S.r.l.

Il RUP, nel corso della seduta riservata del 6 Aprile 2017, ha proceduto ad esaminare la 
documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti alla procedura in parola rilevando, 
come emerge dal relativo verbale conservato agli atti, il mancato espletamento del sopralluogo 
preventivo presso le stanze n. 4 e 7 del Laboratorio Piattaforma Molecolare Biofood, richiesto 
dalla  lex  specialis di  gara  a  pena  di  inammissibilità  dell’offerta  alla  procedura,  da  parte 
dell’offerente  Cico  S.r.l.,  proponendo  pertanto  l’esclusione  dell’operatore  economico  dalla 
procedura,  previa  adozione  di  apposito  provvedimento  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Con  riferimento  agli  ulteriori  offerenti  il  RUP  ha  esaminato  la  documentazione 
amministrativa presentata rilevandone la regolarità e completezza per i soli operatori economici 
concorrenti  Montepaone S.r.l. e Carlo Erba Reagents S.r.l.  e constatando,  con riferimento agli 
ulteriori  offerenti,  incompletezze  riconducibili  alla  fattispecie  delle  irregolarità  essenziali 
sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016, con la sola eccezione 
dell’irregolarità  rilevata  nell’offerta  dell’operatore  economico  Acquaria  S.r.l., attesa  la 
reperibilità del dato mancante nel DGUE all’interno del documento denominato “Rinnovo (per  
modifica informazioni e/o scadenza della validità) delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli  
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000” presente nel portale MePA nella sezione dedicata all’operatore 
economico offerente.

Ciò considerato,  con nota  trasmessa  a  mezzo MePA, si  è  proceduto a  richiedere  ai 
concorrenti  economici  Analytical  Control  De  Mori  S.r.l.,  Angelantoni  Life  Science  S.r.l.  e 
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di regolarizzare le proprie offerte, concedendo a tal fine  
il  termine  di  dieci  giorni  solari  consecutivi  dalla  richiesta,  comminando  contestualmente  il 
pagamento della sanzione prevista. Entro il termine a tal fine concesso gli operatori economici 
hanno provveduto, avvalendosi del portale www.acquistinretepa.it, ad integrare e regolarizzare 
la documentazione amministrativa, trasmettendo contestualmente il  documento comprovante il 
pagamento della sanzione, con conseguente ammissione degli stessi alla successiva fase della 
procedura. 

Con  riferimento all’operatore economico Cico S.r.l., con  nota ns. prot. n.  3922 del 7 
Aprile 2017 è stata comunicata al concorrente l’intervenuta esclusione, in seguito ad adozione 
del relativo provvedimento di esclusione (Determinazione Dirigenziale n. 150/2017) trasmesso 
unitamente alla comunicazione di esclusione.

Esaurita tale fase, si è quindi proceduto alla verifica della mera consistenza e regolarità 
formale  delle  offerte  tecniche,  all’esito  della  quale  tutti  gli  offerenti  sono stati  ammessi  al  
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prosieguo della procedura. Le offerte tecniche sono state trasmesse alla Dott.ssa Anna Toffan, 
Dirigente  Veterinario  presso  la  SCS6  Virologia  speciale  e  sperimentazione  dell’Istituto,  
nominata quale esperto deputato alla valutazione dell’idoneità tecnica giusta nota del RUP del 6 
Aprile 2017 conservata agli atti.

Nel corso della seduta riservata  del 27 Aprile 2017,  come emerge dal relativo verbale 
conservato agli atti, il citato esperto ha constatato l’idoneità tecnica di tutte le offerte presentate 
dagli  operatori  economici  concorrenti  ammessi  a  tale  fase  della  procedura,  con  l’eccezione 
dell’offerta presentata dalla  società Analytical  Control  De Mori S.r.l  in ragione dell’assenza 
della  condizione  di  esecuzione  contrattuale  relativa  alla  “consegna  della  strumentazione,  
inclusa  consegna e  posizionamento  al  piano,  entro  il  termine  massimo di  40  giorni  solari  
consecutivi decorrenti dal ricevimento del buono d’ordine”, richiesta a pena di inammissibilità 
dell’offerta dalla lex specialis di gara.

Ciò considerato con verbale del RUP datato 16 Maggio 2017, disponibile agli atti, e 
successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 187 del 17 Maggio 2017,  preso atto del giudizio formulato dall’esperto,  il suddetto 
Responsabile  dello  scrivente  Servizio  ha  dichiarato  l’esclusione  della  concorrente  dalla 
procedura, comunicata all’operatore economico con nota ns. prot. n. 5499 del 18 Maggio 2017 
trasmessa a mezzo MePA.

Si è quindi proceduto alla presa visione delle offerte economiche, di seguito riportate in 
forma sintetica, e a verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori 
di calcolo.

All’esito di tali operazioni, è stata redatta la seguente graduatoria:

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Importo 
complessivo (Iva 

inclusa)

1° Carlo Erba Reagents S.r.l. € 11.288,00 € 13.771,36

2° Montepaone S.r.l. € 11.503,00 € 14.033,66

3° Aquaria S.r.l. € 11.600,00 € 14.152,00

4° Angelantoni Life Science € 15.506,00 € 18.917,32

5° Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. € 15.714,32 € 19.171,47

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 1 e commi da 
3 a 7 del Regolamento, all’operatore economico Carlo Erba Reagents S.r.l., con sede legale in 
Cornaredo (MI), Via Merendi n. 22, la fornitura di n. 2 cappe di sicurezza microbiologica classe 
II, tipo A, Biozahard, per l’importo complessivo di € 11.288,00 Iva esclusa, pari a € 13.771,36 
Iva inclusa con aliquota  al  22% inclusa,  ai  prezzi  e  alle  condizioni  contenuti  nella  relativa 
offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  documenti  della  procedura, 
demandando  a  successivo  apposito  provvedimento  l’eventuale  esercizio  dell’opzione 
contrattualmente prevista.

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

1. di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate,  ai  sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  11,  
comm 1 e da 4 a 7 del Regolamento, all’operatore economico Carlo Erba Reagents S.r.l.,  
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con sede legale in Cornaredo (MI), Via Merendi n. 22, la fornitura di n. 2 cappe di sicurezza 
microbiologica  classe  II  tipo  A  Biohazard  per  il  Laboratorio  Piattaforma  Molecolare 
Biofood della SCS1 dell’IZSVe, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, 
conservata agli atti del Servizio;

2. di  dare atto  che l'importo  complessivo per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta ad € 11.288,00 Iva esclusa, pari a € 13.771,36 Iva inclusa con aliquota al 22%;

3. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

4. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  di  €  13.771,36  Iva  inclusa,  alla  voce  di  
budget “10020200  /PRO /2016-AF-ATTR SAN”;

5.  di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101 e  102 del  D.Lgs.  n.  50/2016 incaricato  della 
verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura la dott.ssa Letizia Ceglie, Dirigente 
Veterinario presso la SCT3 Laboratorio Virologia Diagnostica dell’Istituto;

6. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio dell’opzione di 
acquisto descritta in narrativa.

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.

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
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1. di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente  
richiamate,  ai  sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  11,  
comm 1 e da 4 a 7 del Regolamento, all’operatore economico Carlo Erba Reagents S.r.l.,  
con sede legale in Cornaredo (MI), Via Merendi n. 22, la fornitura di n. 2 cappe di sicurezza 
microbiologica  classe  II  tipo  A  Biohazard  per  il  Laboratorio  Piattaforma  Molecolare 
Biofood della SCS1 dell’IZSVe, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, 
conservata agli atti del Servizio;

2. di  dare atto  che l'importo  complessivo per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta ad € 11.288,00 Iva esclusa, pari a € 13.771,36 Iva inclusa con aliquota al 22%;

3. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

4. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  di  €  13.771,36  Iva  inclusa,  alla  voce  di  
budget “10020200  /PRO /2016-AF-ATTR SAN”;

5.  di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101 e  102 del  D.Lgs.  n.  50/2016 incaricato  della 
verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura la dott.ssa Letizia Ceglie, Dirigente 
Veterinario presso la SCT3 Laboratorio Virologia Diagnostica dell’Istituto;

6. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio dell’opzione di 
acquisto descritta in narrativa.

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  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
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