
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

N.  145                del    05/04/2017

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA), all`operatore economico Mettler Toledo Spa, della fornitura
in  somministrazione  di  puntali  a  marchio  ``Rainin``,  con  durata
annuale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG: Z1B1DC630A).     

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)

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
(MePA), all`operatore economico Mettler Toledo Spa, della fornitura
in  somministrazione  di  puntali  a  marchio  ``Rainin``,  con  durata
annuale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG: Z1B1DC630A).     

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

Al fine di provvedere al regolare approvvigionamento di puntali a marchio “Rainin”, e 
garantire pertanto la continuità delle attività dei laboratori utilizzatori presso la sede centrale e le 
sezioni  territoriali  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per 
brevità, “IZSVe” o “Istituto”), lo scrivente Servizio ha ritenuto opportuno e necessario avviare la 
progettazione  di  apposita  procedura  volta  all’individuazione  del  nuovo  contraente  per 
l’affidamento della fornitura in parola, con durata annuale.

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”), 
calcolato sulla base del fabbisogno registrato nel corso delle ultime annualità e considerati i  
prezzi praticati dagli attuali fornitori, è stato determinato in € 16.181,75 IVA esclusa.

Con  Determinazione  n.  104  del  15/03/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il Dott. Davide Violato:

− alla  luce  della  necessità  di  approvvigionamento  rilevata  e  del  valore  stimato  del  
contratto;

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;
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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  eventuale  verifica dell’idoneità tecnica 
dei  prodotti  offerti,  facendo riscorso 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.

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 di conflitti di interesse di cui agli artt. 6 bis della Legge n. 241/90  
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  consultazione 
dell’Albo Fornitori e si è determinato di invitare:

- Biosigma Srl

- Delchimica Scientifica Glassware

- Mettler Toledo Spa

Si dà atto che sono state ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere 
all’invito altresì del contraente uscente o precedente atteso il grado di soddisfazione maturato a  
conclusione del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi  
e dei costi pattuiti.

Si  è quindi  proceduto a trasmettere in  data  17/03/2017,  ai  citati  operatori  economici, 
richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 2955/2017 - RdO n. 1526205), conservata agli atti del 
Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli  
atti:

- Biosigma Srl;
- Mettler Toledo Spa.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  29/03/2017,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli  atti,  il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dalle 
concorrenti  alla  procedura  in  parola,  rilevando  che  detta  documentazione  risulta  regolare  e 
completa e pertanto tutti gli offerenti sono ammessi alla successiva fase della procedura.

Si è quindi proceduto alla verifica dell’offerta tecnica, all’esito della quale è risultato che:

- la  documentazione  presentata  dalla  concorrente  Biosigma  Srl  è  risultata  regolare  e 
completa e pertanto la stessa è stata ammessa alla successiva fase di  valutazione di 
idoneità tecnica; 

- la concorrente Mettler Toledo Spa non risulta aver presentato alcuna documentazione 
tecnica a corredo della propria offerta; il RUP, richiamato quanto previsto nella lettera  
di  invito,  che all’art.  5  prevede che “Nel  caso di  mancata presentazione di  offerta  
tecnica i prodotti offerti si intendono coincidenti con quelli identificati dalla stazione  
appaltante all’art. 1 mediante riferimento a marca e codice produttore”, ha ritenuto i 
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prodotti  offerti  coincidenti  con quelli  previsti  dalla  lex  specialis ed  ha ammesso  la 
concorrente al prosieguo della procedura. 

Il RUP ha quindi proceduto alla valutazione dell’idoneità tecnica della documentazione di 
Biosigma Srl., come emerge dal sopracitato verbale del 29/03/2017, conservato agli atti, ed ha 
valutato  l’offerta  presentata tecnicamente  idonea,  ammettendo  pertanto  la  concorrente  al 
prosieguo della procedura.

Si è quindi proceduto alla presa visione delle offerte economiche, di seguito riportate, 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° Mettler Toledo Spa € 13.484,79 € 16.451,45

2° Biosigma Srl € 13.485,30 € 16.452,07

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 4 
a 7, del Regolamento, all’operatore economico  Mettler Toledo Spa, con sede legale a Novate 
Milanese,  in  via  Vialba  n.  42,  la  fornitura  in  parola,  con  durata  annuale,  per  l’importo 
complessivo di  minimo € 11.701,89 e massimo € 13.484,79 IVA esclusa,  pari  a  minimo € 
14.276,30 e massimo € 16.451,45 IVA 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.

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

1. di  aggiudicare, 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, comma 1 e commi da 4 a 7 del Regolamento, all’operatore economico Mettler 
Toledo Spa, con sede legale a Novate Milanese, in via Vialba n. 42, la fornitura di puntali a  
marchio  “Rainin”, con durata annuale,  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  a  minimo € 11.701,89 e massimo € 13.484,79 IVA esclusa,  pari  a minimo € 
14.276,30 e massimo € 16.451,45 con IVA calcolata 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  € 16.451,45 IVA inclusa,  alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2017 - € 12.338,59 IVA inclusa

- anno 2018 - € 4.112,86 IVA inclusa
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5. dare atto che i beni oggetto di fornitura potranno essere utilizzati altresì per l’effettuazione 
di attività a pagamento o per attività di  ricerca,  con conseguente trattamento fiscale ed  
imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

6.  di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, incaricato della verifica  
di  conformità  amministrativo-contabile  della  fornitura  le  Sig.re  Roberta  Zoccolari  e 
Cristina Zancan,  rispettivamente  Assistente  amministrativo e  Coadiutore  amministrativo 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE 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  aggiudicare, 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,  comma 1 e commi  da 4 a 7 del  Regolamento,  all’operatore economico 
Mettler Toledo Spa, con sede legale a Novate Milanese, in via Vialba n. 42, la fornitura 
di puntali a marchio “Rainin”, con durata annuale, ai prezzi e alle condizioni indicati 
nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;
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2. di  dare atto  che l'importo  complessivo per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta  a  minimo € 11.701,89 e massimo € 13.484,79 IVA esclusa,  pari  a minimo € 
14.276,30 e massimo € 16.451,45 con IVA calcolata 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  € 16.451,45 IVA inclusa,  alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2017 - € 12.338,59 IVA inclusa

- anno 2018 - € 4.112,86 IVA inclusa

5. dare atto che i beni oggetto di fornitura potranno essere utilizzati altresì per l’effettuazione 
di attività a pagamento o per attività di  ricerca,  con conseguente trattamento fiscale ed  
imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

6.  di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, incaricato della verifica  
di  conformità  amministrativo-contabile  della  fornitura  le  Sig.re  Roberta  Zoccolari  e 
Cristina Zancan,  rispettivamente  Assistente  amministrativo e  Coadiutore  amministrativo 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

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 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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