
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.  147                del    05/04/2017

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  a  vari
operatori  economici,  della  fornitura di  materiale  accessorio  vario,
con durata biennale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie  (CIG Lotto  1:  Z4D1D86815;  CIG Lotto  2:  ZB71D86838;
CIG Lotto 3: ZAD1D86877).     

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,  a  vari
operatori  economici,  della  fornitura di  materiale  accessorio  vario,
con durata biennale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie  (CIG Lotto  1:  Z4D1D86815;  CIG Lotto  2:  ZB71D86838;
CIG Lotto 3: ZAD1D86877).     

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  all’approvvigionamento  di  materiale  accessorio  vario  per  i 
laboratori della sede centrale e delle sezioni territoriali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), considerato il fine pubblico sotteso 
alla necessità di garantire la continuità delle normali attività di analisi e ricerca dei laboratori  
utilizzatori, lo scrivente Servizio ha ritenuto opportuno e necessario avviare la progettazione di  
apposita  procedura  volta  all’individuazione  dei  nuovi  contraenti  per  la  fornitura  in 
somministrazione di materiale accessorio da laboratorio a maggior utilizzo, con durata biennale.

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  per  brevità 
“Regolamento”),  determinato  sulla  base  del  fabbisogno  registrato  nel  corso  delle  ultime 
annualità e considerati i prezzi praticati dagli attuali fornitori, è pari a € 39.897,50 IVA esclusa.

Con  Determinazione  n.  100  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;

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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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.

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 pubblicazione sul  
profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato per 5 giorni solari consecutivi. 
Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto  sono  pervenute  le  candidature  dei  seguenti  operatori 
economici:

- Fisher Scientific Sas

- Vetrotecnica Srl

Presa visione delle candidature pervenute, si è quindi proceduto a trasmettere la richiesta 
di migliore offerta (nostro prot. n. 3145 del 21/03/2017), conservata agli atti del Servizio, agli 
operatori  economici  di  cui  sopra  e  agli  ulteriori  operatori  economici  di  seguito  elencati,  
individuati mediante consultazione dell’Albo Fornitori, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento:

- DTO Servizi Srl

- Life Technologies Italia

- Sartorius Stedim Italy 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.

Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli atti:

− Life Technologies Italia (acquisita a ns. prot. n. 3324 del 24/03/2017);
− DTO Servizi Srl (acquisita a ns. prot. n. 3640 del 31/03/2017);
− Sartorius Stedim Italy Srl (acquista a ns prot. n. 3641 del 31/03/2017).

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  31/03/2017,  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 tutte le offerenti sono ammesse alla successiva fase della procedura.

Esaurita  la  fase  di  verifica  della  regolarità  e  completezza  della  documentazione 
amministrativa, si è quindi proceduto alla verifica della mera consistenza e regolarità formale  
dell’offerta tecnica, all’esito della quale tutte le offerenti sono state ammesse al prosieguo della 
procedura. 

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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Come  emerge  dal  sopracitato  verbale,  nel  corso  della  medesima  seduta  riservata  del  
31/03/2017, il RUP, presa visione delle schede tecniche dei prodotti offerti e constatato che per 
tutte vi è coincidenza con quelli identificati dalla stazione appaltante all’art. 1 della lex specialis 
mediante riferimento al codice produttore, ha ammesso tutte le offerte alla fase successiva 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.

Lotto 1 – CIG Z4D1D86815

ditta Sartorius Stedim Italy Srl

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione articolo

Fabbisogno 
biennale in 

pezzi Codice 
ditta

Prezzo 
unitario 
offerto al 

pezzo
(IVA escl.)

Importo biennale offerto 
(IVA escl.)

min max min max

MA0329 SUPPORTO FILTRANTE 
POLICARBON.47mm 2 10 18 16510 € 102,00 € 1.020,00 € 1.836,00

MA1566 IMBUTO C-MOLLA 
CHIUSURA 500ml 20 34 6981002 € 184,00 € 3.680,00 € 6.256,00

Importo complessivo biennale (IVA escl.) € 4.700,00 € 8.092,00

Lotto 2 – CIG ZB71D86838

ditta Life Tehcnologies Italia

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione articolo

Fabbisogno 
biennale in 

pezzi Codice 
ditta

Prezzo 
unitario 
offerto al 

pezzo
(IVA escl.)

Importo biennale offerto 
(IVA escl.)

min max min max

MA0733 TAQMAN TAMRA PROBE 
M64 SMALL SCALE 40 54 450025 € 223,00 € 8.920,00 € 12.042,00

Importo complessivo biennale (IVA escl.) € 8.920,00 € 12.042,00

Lotto 3 – CIG ZAD1D86877

ditta DTO Servizi Srl

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione articolo

Fabbisogno 
biennale in 

pezzi Codice 
ditta

Prezzo 
unitario 
offerto al 

pezzo 
(IVA 
escl.)

Importo biennale offerto 
(IVA escl.)

min max min max

MA1966 VALVOLA SFIATO A-
LINE PTFE INDIC.DUR 220 260 5043-

1190 € 21,32 € 4.862,00 € 5.746,00

MA1967 UNBOWED CONNECTOR 
6.20 - 7.50MM FORS 20 36 117816 € 8,90 € 180,00 € 324,00

MA0107 Y SPLITTER 
ULTRAINERT PRESS FIT 8 12 5190-

6980 € 128,74 € 1.067,60 € 1.601,40

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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Lotto 3 – CIG ZAD1D86877

ditta DTO Servizi Srl

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione articolo

Fabbisogno 
biennale in 

pezzi
Codice 
ditta

Prezzo 
unitario 
offerto al 

pezzo 
(IVA 

Importo biennale offerto 
(IVA escl.)

min max min max

MA0319 COLUMNS GC 2 4 122-5032 
DB-5 € 432,14 € 895,90 € 1.791,80

MA1006 SIRINGA GAS TIGHT 
10ml 2 4 5190-

1543 € 91,02 € 188,70 € 377,40

MA1036 MICRO ECD MIXING 
LINER 14 24 G2397-

20540 € 41,40 € 547,40 € 938,40

MA1332 GOLD PLATED INLEAT 
SEAL WASHER 20 36 5188-

5367 € 33,62 € 697,00 € 1.254,60

MA1333
LINER O-RING NON 

STICK FLIP TOP (conf 10 
pz)

4 10 5188-
5366 € 19,68 € 81,60 € 204,00

MA1369 COLUMNS J 8 2 4 122-0732 
DB-1701 € 448,54 € 929,90 € 1.859,80

MA1370 DEACTIVATED FUSED 
SILICA TUBING 4 10 160-

2255-5 € 42,64 € 176,80 € 353,60

MA2025 AGO SIRINGA GPC 
BEVEL TAP (conf 3 pz) 4 8 5190-

1548 € 20.50 € 85,00 € 170,00

MA1240
OMOGENEIZZATORE 

CERAMICA TUBI 50 ml 
(conf 100 pz)

30 50 5982-
9313 € 31,16 € 969,00 € 1.615,00

MA1947 GRUPPO DI ELETTRODI 
STANDARD CZE 2 2 G7100-

60007 € 307,44 € 622,20 € 622,20

MA1996 ELETTRODI O-RING 
SILICONE (conf 5 pz) 2 2 5062-

8544 € 13,44 € 27,20 € 27,20

Importo complessivo biennale (IVA escl.) € 11.001,56 € 16.486,16

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, commi 1, e da 4 a 7 del 
Regolamento,  agli  operatori  economici  e  per  gli  importi  di  seguito  indicati, la  fornitura  in 
parola,  con durata  biennale, ai  prezzi  e alle condizioni  contenuti  nella relativa offerta e nel 
rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura: 
− Lotto  1  :  Sartorius  Stedim  Italy  Srl,  con  sede  legale  a  Bagno  a  Ripoli  (FI),  in  via 

dell’Antella  n.  76/A  per  l’importo  complessivo  di  minimo  €  4.700,00  e  massimo  € 
8.092,00 IVA esclusa, corrispondenti a minimo € 5.734,00 e massimo € 9.872,24 con IVA 
al 22% inclusa;

− Lotto 2  : Life Technologies Italia, con sede legale a Monza (MB), in via G.B. Tiepolo n. 18, 
per l’importo di minimo € 8.920,00 e massimo € 12.042,00 IVA esclusa, corrispondenti a 
minimo € 10.882,40 e massimo € 14.691,24 con IVA al 22% inclusa;

− Lotto 3  : DTO Servizi Srl, con sede legale a Spinea (VE), in viale Viareggio n. 34/E, per 
l’importo di minimo € 11.001,56 e massimo € 16.486,16 IVA esclusa, corrispondenti a 
minimo € 13.421,90 e massimo € 20.113,11 con IVA al 22% inclusa.

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

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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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, commi 1, e da 4 a 7 del Regolamento, agli operatori economici e per gli importi  
di seguito elencati, la fornitura di materiale accessorio vario, con durata biennale, ai prezzi e 
alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio:
− Lotto  1  :  Sartorius  Stedim Italy  Srl,  con  sede  legale  a  Bagno  a  Ripoli  (FI),  in  via 

dell’Antella  n.  76/A per  l’importo complessivo  di  minimo € 4.700,00 e  massimo  € 
8.092,00 IVA esclusa, corrispondenti a minimo € 5.734,00 e massimo € 9.872,24 con 
IVA al 22% inclusa;

− Lotto 2  : Life Technologies Italia, con sede legale a Monza (MB), in via G.B. Tiepolo n.  
18,  per  l’importo  di  minimo  €  8.920,00  e  massimo  € 12.042,00  IVA  esclusa, 
corrispondenti a minimo € 10.882,40 e massimo € 14.691,24 con IVA al 22% inclusa;

− Lotto 3  : DTO Servizi Srl, con sede legale a Spinea (VE), in viale Viareggio n. 34/E, per  
l’importo di minimo € 11.001,56 e massimo € 16.486,16 IVA esclusa, corrispondenti a 
minimo € 13.421,90 e massimo € 20.113,11 con IVA al 22% inclusa;

2. di  dare atto  che l'importo  complessivo per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 36.620,16 IVA esclusa, pari ad € 44.676,59 con IVA calcolata al 22%;

3. di procedere alla stipula dei relativi contratti, 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  di  €  44.676,59  IVA inclusa,  alla  voce  di  budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2017 - € 16.753,72 IVA inclusa

- anno 2018 - € 22.338,30 IVA inclusa

- anno 2019- € 5.584,57 IVA inclusa

5. di  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.
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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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, commi 1, e da 4 a 7 del Regolamento, agli operatori economici e per gli importi  
di seguito elencati, la fornitura di materiale accessorio vario, con durata biennale, ai prezzi e  
alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio:
− Lotto  1  :  Sartorius  Stedim Italy  Srl,  con  sede  legale  a  Bagno  a  Ripoli  (FI),  in  via 

dell’Antella  n.  76/A per  l’importo complessivo  di  minimo € 4.700,00 e  massimo  € 
8.092,00 IVA esclusa, corrispondenti a minimo € 5.734,00 e massimo € 9.872,24 con 
IVA al 22% inclusa;

− Lotto 2  : Life Technologies Italia, con sede legale a Monza (MB), in via G.B. Tiepolo n.  
18,  per  l’importo  di  minimo  €  8.920,00  e  massimo  € 12.042,00  IVA  esclusa, 
corrispondenti a minimo € 10.882,40 e massimo € 14.691,24 con IVA al 22% inclusa;

− Lotto 3  : DTO Servizi Srl, con sede legale a Spinea (VE), in viale Viareggio n. 34/E, per  
l’importo di minimo € 11.001,56 e massimo € 16.486,16 IVA esclusa, corrispondenti a 
minimo € 13.421,90 e massimo € 20.113,11 con IVA al 22% inclusa;

2. di  dare atto  che l'importo  complessivo per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 36.620,16 IVA esclusa, pari ad € 44.676,59 con IVA calcolata al 22%;

3. di procedere alla stipula dei relativi contratti, 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  di  €  44.676,59  IVA inclusa,  alla  voce  di  budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

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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- anno 2017 - € 16.753,72 IVA inclusa

- anno 2018 - € 22.338,30 IVA inclusa

- anno 2019- € 5.584,57 IVA inclusa

5. di  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

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 
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

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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