
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.  289                del    24/07/2017
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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Aggiudicazione, mediante procedura negoziata di importo inferiore
alle  soglie  comunitarie,  della  fornitura di  un Rivelatore  basato su
spettrometria di massa a triplo quadrupolo, da abbinare a sistema di
cromatografia liquida Shimadzu Prominence, con l`espletamento di
prove tecniche sperimentali, comprensivo del servizio di assistenza e
manutenzione  full  risk  post  garanzia,  a  favore  della  società
Shimadzu Italia S.r.l. (CIG: 70351369E0).     

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

In  data  11/06/2016, con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n. 
77908), conservata agli atti, il Direttore della SCS3  dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “I.Z.S.Ve.”  o  “Istituto”),  ha  richiesto  allo  scrivente 
Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura di un Rivelatore basato su spettrometria di 
massa  a  triplo  quadrupolo,  da  abbinare  a  sistema  di  cromatografia  liquida  Shimadzu 
Prominence, con l’espletamento di prove tecniche sperimentali e comprensivo del servizio di  
assistenza  e  manutenzione  full  risk post  garanzia, indicando  quale  importo  presunto  del 
contratto da affidare € 130.000,00 IVA esclusa.

Come  motivazione  a  supporto  della  propria  richiesta  il  Dirigente  dichiarava  che 
l’acquisto  della  suddetta  strumentazione  è  necessario  allo  scopo  di  sostituire  “l’attuale 
Rivelatore basato su Spettrometria di Massa a Triplo Quadrupolo malfunzionante ed obsoleto”. 

Con  Determinazione  n.  136  del  25/08/2016  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il Dott. Davide Violato:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del 
valore stimato del contratto da affidare;

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;
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− ritenuto opportuno e necessario prevedere altresì, all’interno della lex specialis 
di gara, la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione tecnica  full risk 
con durata quadriennale decorrente dalla scadenza della garanzia di vendita, per 
un importo presunto aggiuntivo pari a € 75.000,00 IVA esclusa;

− rideterminato,  pertanto,  il  valore  stimato  del  contratto  da  affidare,  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 D.D.G. n. 196 del 3/05/2016 (di seguito 
per brevità “Regolamento”), in € 205.000,00 IVA esclusa;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del 
Regolamento,  mediante  utilizzo  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 
del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 1 e 12 del Regolamento, valutata sulla base dei 
criteri, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

Con il medesimo provvedimento il citato Dirigente ha nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.),  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.

Si  dà  atto  che  all’atto  del  conferimento  dell’incarico  il  R.U.P.  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 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge n. 
241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013.

Con  lettera  invito  ns.  prot.  n.  3772  del  04/04/2017,  pubblicata  sul  profilo  del 
committente  e conservata agli  atti,  è  stata avviata la procedura in oggetto,  determinando di  
invitare a presentare la propria miglior offerta i seguenti operatori economici, già invitati alla 
precedente procedura di gara, revocata per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 18 del  
23/01/2017, a cui si fa espresso rinvio:

1. Agilent Technologies Italia S.p.a.;
2. Thermo Fisher Scientific S.p.a.;
3. Shimadzu Italia S.r.l..
4. AB Sciex S.r.l.;
5. Waters S.p.a.;

Entro il termine a tal fine previsto (ore 12:00 del 19/04/2017), sono pervenuti all’U.O. 
Protocollo dell’Istituto i plichi dei seguenti operatori economici:

1. Shimadzu Italia S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 4298 del 18/04/2017); 
2. Agilent Technologies Italia S.p.a. (acquisito a ns. prot. n. 4329 del 19/04/2017).

Nella seduta pubblica del 21/04/2017, come emerge dal relativo verbale conservato agli  
atti, il R.U.P. ha preso atto della tempestività di entrambi i plichi pervenuti, ha proceduto alla 
verifica della regolarità formale degli stessi e della loro sigillatura, alla successiva loro apertura, 
alla  verifica  della  presenza  all’interno  di  ciascun  plico  di  tre  buste  A,  B  e  C,  contenenti,  
rispettivamente,  la  documentazione  amministrativa,  tecnica  ed  economica,  all’apertura  della 
busta  A,  contenente  la  documentazione amministrativa,  ed alla verifica  della  completezza e  
regolarità formale e sostanziale della documentazione in essa contenuta.
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Dalle operazioni di verifica effettuata, è emerso che la documentazione amministrativa 
presentata dalla ditta Shimadzu Italia S.r.l. è risultata essere regolare e completa e, pertanto, la 
concorrente è stata ammessa alla successiva fase della procedura.

Nel corso della medesima seduta è stato rilevato che Agilent Technologies Italia S.p.a. ha 
presentato  una  dichiarazione  aggiuntiva  alla  documentazione  amministrativa  di  gara,  di  
accettazione parziale e condizionata della lex specialis di gara.

In data  27/04/2017,  nel  corso di  apposita seduta riservata,  come attestato dal  relativo 
verbale conservato agli atti del Servizio, il R.U.P., alla luce dell’indirizzo interpretativo costante 
della  giurisprudenza  amministrativa  ivi  citata  e  dell’espressa  comminatoria  di  esclusione 
prescritta della lex specialis di gara nell’ipotesi di offerta condizionata, ha proposto di dichiarare 
l’inammissibilità dell’offerta presentata dalla concorrente Agilent Technologies Italia S.p.a.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 181 del  02/05/2017 il  citato operatore 
economico è stato escluso dalla procedura e con nota ns. prot. n. 4709 del 02/05/2017, trasmessa 
a mezzo p.e.c., è stata comunicata al medesimo operatore economico l’intervenuta esclusione, ai  
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Con nota ns. prot. n. 5064 del 09/05/2017, inviata a mezzo p.e.c., è stata trasmessa la 
comunicazione di ritiro campioni per l’espletamento delle prove tecniche all’unica concorrente 
rimasta,  Shimadzu  Italia  S.r.l.,  e  con  le  modalità  ed  entro  il  termine  a  tal  fine  stabilito  è 
pervenuto il plico del suddetto operatore economico recante gli esiti delle prove, acquisito a ns.  
prot. n. 5379 del 16/05/2017.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi  n.  199 del  24/05/2017 è  stata  nominata  la  Commissione  Giudicatrice  con  la 
composizione di seguito illustrata:

-Dr.  Roberto  Piro,  Dirigente  Chimico  presso  la  SCS8  Valorizzazione  delle  Produzioni 
Alimentari  dell’Istituto,  in  qualità  di  Presidente  della  Commissione,  giusta 
provvedimento  di  nomina  adottato  con  Determinazione  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 199 del 24/05/2017;

-Dr. Giovanni Binato, Dirigente Chimico presso la SCS2 Chimica dell’Istituto, in qualità di 
componente della Commissione, giusta il già citato provvedimento di nomina; 

-Dr. Giancarlo Biancotto, Dirigente Chimico, presso la SCS2 Chimica dell’Istituto, in qualità 
di componente effettivo della Commissione, giusta il già citato provvedimento di nomina;

-Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Nella seduta pubblica del 31/05/2017, come emerge dal relativo verbale conservato agli 
atti, la Commissione Giudicatrice, nella persona del Presidente Dr. Roberto Piro, ha proceduto 
all’apertura  della busta contenente la  documentazione  tecnica,  al  fine  di  verificarne 
esclusivamente la mera consistenza e regolarità formale.

Dalle  operazioni  effettuate  è  emerso che  l’offerta tecnica presenta  dall’operatore 
economico è risultata formalmente  regolare e completa e pertanto  la  stessa è ammessa alla 
successiva  fase  della  procedura,  volta  alla  valutazione  sostanziale  dell’offerta tecnica da 
effettuarsi da parte della citata Commissione in una o più sedute riservate.

Come emerge dal relativo verbale del 08/06/2017, conservato agli atti, la Commissione, 
ha  proceduto  in  via  preliminare,  in  seduta  riservata, alla  verifica  del  possesso,  da  parte 
dell’offerta  dell’operatore  economico  concorrente,  di  tutte  le  prestazioni  e  le  caratteristiche 
richieste dal Capitolato Tecnico e dalla lettera invito quali  caratteristiche tecniche minime a  
pena di inammissibilità alla procedura, alla documentazione comprovante gli esiti delle prove 
tecniche  ed  alle  precisazioni  trasmesse  dalla  ditta,  acquisite  con  ns.  prot.  n.  6472  del 
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13/06/2017,  richieste  dalla  Stazione  Appaltante  mediante  p.e.c.,  giudicando  all’unanimità 
l’offerta tecnicamente idonea.

Nella medesima seduta, la Commissione ha proceduto alla valutazione tecnico-qualitativa 
dell’offerta  e,  sulla  base dei  criteri,  delle  formule  e  dei  metodi  previsti  dalla  lettera  invito,  
all’attribuzione dei punteggi qualitativi complessivi riportati nella tabella che segue:

Descrizione Shimadzu Italia S.r.l.

Punteggio qualitativo definitivo complessivo 57 punti/60

Con verbale del 19/07/2017, agli atti, la Commissione, in seduta pubblica ha proceduto 
nella persona del componente Dr. Giovanni Binato, coadiuvato dal R.U.P., all’apertura della  
busta contenente l’offerta economica presentata dalla concorrente, verificandone la regolarità  
formale e sostanziale, e dando lettura del punteggio relativo all’offerta economica.

Di seguito si riportano in forma sintetica l’offerta ed i punteggi relativi al prezzo, e la  
conseguente graduatoria di aggiudicazione:

Shimadzu Italia S.r.l. Prezzo in € IVA esclusa Prezzo in € IVA inclusa

Importo per la Fornitura 
del Sistema oggetto della 

procedura di gara € 121.360,00 € 148.059,20

Canone annuo per il 
Servizio di Assistenza 

Tecnica e Manutenzione 
Full Risk post garanzia

€ 10.459,80 € 12.760,96

Importo complessivo per il 
Servizio di n° 4 anni di 
Assistenza Tecnica e 

Manutenzione Full Risk 
post garanzia

€ 41.839,20 € 51.043,83

Importo complessivo per la 
fornitura del Sistema 

comprensivo del Servizio di 
Assistenza Tecnica e 

Manutenzione Full Risk di n° 
4 anni post garanzia

€ 163.199,20 € 199.103,03

Descrizione Posizione Shimadzu Italia S.r.l.

Punteggio complessivo 1° 97/100

Nel corso della medesima seduta, facendo seguito alle operazioni di calcolo della soglia 
di anomalia e di verifica del rispetto della stessa, il R.U.P., alla luce dei punteggi attribuiti agli  
elementi  qualità e prezzo, ha rilevato la necessità di avviare il  sub procedimento di verifica 
dell’anomalia dell’offerta prima in graduatoria di aggiudicazione, in quanto i relativi punteggi 
sono entrambi risultati superiori ai limiti indicati dall'art. 97 comma 3 del D. Lgs 50/2016.
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Pervenuta, entro il termine assegnato alla suddetta società, le giustificazioni  ex art. 97 
del  D.  Lgs.  n.  50/2016 richieste  dalla  Stazione  Appaltante  (con nota  ns.  prot.  n.  7958 del 
20/07/2017), il R.U.P. ha verificato le medesime nel corso della seduta riservata del 21/07/2017 
valutando l’offerta congrua e proponendo l’aggiudicazione della fornitura oggetto dell’appalto a 
favore della ditta Shimadzu Italia S.r.l.

L’esito dell’espletamento del subprocedimento di anomalia della suindicata offerta, è 
stato comunicato alla concorrente in conformità a quanto previsto dalla lettera d’invito.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il R.U.P. propone di aggiudicare, 
ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  degli  artt.  12  e  ss.  del  
Regolamento, all’operatore economico Shimadzu Italia S.r.l., con sede legale a Milano, in Via 
G.B. Cassinis n.  7,  la  fornitura di  n.  1 Rivelatore basato su spettrometria di  massa a triplo 
quadrupolo “Marca Shimadzu, Mod. LCMS-8040”, comprensiva del servizio quadriennale di 
manutenzione  e  assistenza  tecnica  full  risk post  garanzia,  per  l’importo  complessivo  di  € 
163.199,20 Iva esclusa, pari a € 199.103,03 Iva al 22%, ai prezzi e alle condizioni contenuti 
nella relativa offerta e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della  
procedura.

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’acquisizione della strumentazione 
in  parola  in  ragione  dell’intervenuta  rottura  del  rivelatore  attualmente  in  uso  presso  il  
Laboratorio destinatario della fornitura (Inventario n. 21175) e visti i tempi di consegna previsti  
dall’offerta  dell’aggiudicatario,  ritenuto  inoltre  che  le  tempistiche  necessarie  per  la  verifica 
dell’insussistenza,  in  capo  all’aggiudicatario  dei  motivi  di  esclusione  richiesti  per  la  
partecipazione alla procedura, siano incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del 
laboratorio  e  l’espletamento  delle  attività  istituzionali  da  parte  dello  stesso,  si  ritengono 
sussistenti nel caso di specie le condizioni per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in 
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Di  tale  autorizzazione  sarà  data  notizia  all’aggiudicataria,  successivamente 
all’approvazione del presente provvedimento, unitamente alla trasmissione della comunicazione 
di aggiudicazione secondo le modalità ed entro i termini indicati dall’art. 76, comma 5, lettera a)  
del D. Lgs 50/2016.

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. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
degli artt. 12 e ss.  del Regolamento, all’operatore economico Shimadzu Italia S.r.l., con 
sede legale a Milano, in Via G.B. Cassinis n. 7, la fornitura di n. 1 Rivelatore basato su 
spettrometria  di  massa  a  triplo  quadrupolo  “Marca  Shimadzu,  Mod.  LCMS-8040”, 
comprensiva del servizio quadriennale di assistenza tecnica e manutenzione  full  risk 
post garanzia, 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 € 163.199,20 IVA esclusa, pari ad € 199.103,03 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;
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4. di  procedere a trasmettere  la  comunicazione di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  76, 
comma   5, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, successivamente all’adozione del presente 
provvedimento, in ossequio ai termini ed alle modalità previste da tale disposizione;

5. di pubblicare sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento;

6. di autorizzare l’avvio all’esecuzione anticipata del contratto, per le ragioni illustrate in  
premessa, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016;

7. di dare atto che l’aggiudicazione suindicata diverrà efficace a seguito della verifica ad 
opera della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 32 del 
Codice dei Contratti Pubblici;

8. di imputare la spesa complessiva per la fornitura di cui al punto 1, pari ad € 199.103,03 
IVA inclusa, alle seguenti voci di budget per i relativi importi:

• alla voce di budget “10020200/PRO/2016-AF-ATTR. SAN.” l’importo di € 148.059,20 
IVA inclusa relativo alla fornitura di un Rivelatore basato su spettrometria di massa a  
triplo  quadrupolo,  da  abbinare  a  sistema  di  cromatografia  liquida  Shimadzu 
Prominence,  “Marca  Shimadzu,  Mod.  LCMS-8040”  comprensiva  di  12  mesi  di 
garanzia;

• alla  voce  di  budget  “410040320  /ICLI/MAN ATT SAN IN CONTR”  l’importo  di  € 
51.043,83 IVA inclusa relativo al servizio quadriennale di assistenza e manutenzione 
full risk post garanzia, per i seguenti importi e relativi esercizi:

- anno 2018 - € 4.253,65 IVA inclusa;

- anno 2019 - € 12.760,96 IVA inclusa;

- anno 2020 - € 12,760,96 IVA inclusa;

- anno 2021 - € 12.760,96 IVA inclusa;

- anno 2022 - € 8.507,30 IVA inclusa;

9. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.),  incaricato altresì della verifica di conformità 
tecnico-funzionale  del  contratto,  il  Dr.  Franco  Mutinelli,  Direttore  della  SCS3 
dell’Istituto.

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”.
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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. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
degli artt. 12 e ss.  del Regolamento, all’operatore economico Shimadzu Italia S.r.l., con 
sede legale a Milano, in Via G.B. Cassinis n. 7, la fornitura di n. 1 Rivelatore basato su 
spettrometria  di  massa  a  triplo  quadrupolo  “Marca  Shimadzu,  Mod.  LCMS-8040”, 
comprensiva del servizio quadriennale di assistenza tecnica e manutenzione  full  risk 
post garanzia, 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 € 163.199,20 IVA esclusa, pari ad € 199.103,03 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  procedere a trasmettere  la  comunicazione di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  76, 
comma   5, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, successivamente all’adozione del presente 
provvedimento, in ossequio ai termini ed alle modalità previste da tale disposizione;

5. di pubblicare sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento;

6. di autorizzare l’avvio all’esecuzione anticipata del contratto, per le ragioni illustrate in  
premessa, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016;

7. di dare atto che l’aggiudicazione suindicata diverrà efficace a seguito della verifica ad 
opera della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 32 del 
Codice dei Contratti Pubblici;

8. di imputare la spesa complessiva per la fornitura di cui al punto 1, pari ad € 199.103,03 
IVA inclusa, alle seguenti voci di budget per i relativi importi:

• alla voce di budget “10020200/PRO/2016-AF-ATTR. SAN.” l’importo di € 148.059,20 
IVA inclusa relativo alla fornitura di un Rivelatore basato su spettrometria di massa a  
triplo  quadrupolo,  da  abbinare  a  sistema  di  cromatografia  liquida  Shimadzu 
Prominence,  “Marca  Shimadzu,  Mod.  LCMS-8040”  comprensiva  di  12  mesi  di 
garanzia;
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• alla  voce  di  budget  “410040320  /ICLI/MAN ATT SAN IN CONTR”  l’importo  di  € 
51.043,83 IVA inclusa relativo al servizio quadriennale di assistenza e manutenzione 
full risk post garanzia, per i seguenti importi e relativi esercizi:

- anno 2018 - € 4.253,65 IVA inclusa;

- anno 2019 - € 12.760,96 IVA inclusa;

- anno 2020 - € 12,760,96 IVA inclusa;

- anno 2021 - € 12.760,96 IVA inclusa;

- anno 2022 - € 8.507,30 IVA inclusa;

9. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.),  incaricato altresì della verifica di conformità 
tecnico-funzionale  del  contratto,  il  Dr.  Franco  Mutinelli,  Direttore  della  SCS3 
dell’Istituto.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione 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

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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: Aggiudicazione, mediante procedura negoziata di importo inferiore
alle  soglie  comunitarie,  della  fornitura di  un Rivelatore  basato su
spettrometria di massa a triplo quadrupolo, da abbinare a sistema di
cromatografia liquida Shimadzu Prominence, con l`espletamento di
prove tecniche sperimentali, comprensivo del servizio di assistenza e
manutenzione  full  risk  post  garanzia,  a  favore  della  società
Shimadzu Italia S.r.l. (CIG: 70351369E0).     

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

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

Dott. Fabio Senarigo

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (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.  289                del    24/07/2017

OGGETTO: Aggiudicazione, mediante procedura negoziata di importo inferiore
alle soglie comunitarie, della fornitura di un Rivelatore basato su
spettrometria di massa a triplo quadrupolo, da abbinare a sistema
di  cromatografia  liquida  Shimadzu  Prominence,  con  l`esp
letamento di prove tecniche sperimentali, comprensivo del servizio
di assistenza e manutenzione full risk post garanzia, a favore della
società Shimadzu Italia S.r.l. (CIG: 70351369E0).     

Pubblicata dal 09/08/2017al 24/08/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella

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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