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In seguito all’espletamento di apposita procedura aperta di importo superiore alla soglia  
comunitaria, con Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”) n. 120 del 23/03/2017, è stata affidata alla ditta 
Sacco S.r.l., con sede legale in Cadorago (CO), via Manzoni n. 29/A, la fornitura di sacchetti  
omogeneizzatori  e  fiasche,  di  durata  triennale,  per  l’importo  complessivo  massimo  di  € 
125.975,40, IVA esclusa, pari a € 153.689,99, IVA inclusa.

All’art  1  del  disciplinare  di  gara  si  prevedeva che “per tutta  la  durata del  contratto  
l’Istituto si riserva la facoltà di acquistare beni diversi da quelli originariamente previsti nello  
stesso, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nella misura  
massima del 20% dell’importo contrattuale. Per tali acquisti il fornitore dovrà applicare ai  
prezzi di listino la percentuale di sconto indicata nell’offerta economica.” 

Successivamente si procedeva alla stipula del relativo contratto, ns. prot. n. 5033/2017, 
agli  atti,  con  durata  dal  09/05/2017  al  08/05/2020,  il  quale  prevedeva,  recependo  l’offerta 
economica  presentata  dall’aggiudicataria  in  sede  di  partecipazione  alla  procedura, 
l’applicazione del 10% di sconto sul prezzo di listino per i prodotti appartenenti alla medesima 
categoria merceologica oggetto del contratto.

Il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, da una verifica dei consumi 
dell’ultimo  triennio,  ha   rilevato  la  sopravvenuta  esigenza di  approvvigionamento  di  alcuni 
nuovi articoli affini alla categoria merceologica di cui al succitato contratto.

Si stima, pertanto, che, a copertura del fabbisogno presunto dell’Istituto fino al termine 
della scadenza naturale del contratto, sia necessario includere i prodotti indicati nel prospetto  
che segue, mediante introduzione della seguente variante contrattuale:
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Codice IZSVe Descrizione
Fabbisogno complessivo

Min. Max

PL0306 PIASTRA 48 POZZ. f/piatto COLT. CELL. STER. 0 2.800

PL0343 CONTENITORE PP. ST. DOP/SIGIL latte 50 ml. 0 49.800

PL0003 PROVETTA PP CIL.N/ST 16x82 TAPPO/PR 8 ml. 0 18.000

PL0171 PIASTRA PS MICROTITER ster. 96 P F/PIAT 0 1.500

PL0203 CELL SCRAPERS ASTA STER. SP. 1.8 L. 25 cm. 0 2.600

Sul punto si precisa che l’art. 311, comma 2 del DPR 207/2010 prevede che “Ai sensi di  
quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere  
variazioni al contratto nei seguenti casi: (…) c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e  
alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione  
del contratto”.

Nel successivo comma 4 del medesimo articolo si prevede altresì che “Nei casi previsti al  
comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in  
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto  
dal  contratto  che  l’esecutore  è  tenuto  ad  eseguire,  previa  sottoscrizione  di  un  atto  di  
sottomissione,  agli  stessi  patti,  prezzi  e condizioni  del  contratto  originario senza diritto ad  
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui  
la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo  
al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore”.

Essendo i prodotti oggetto di fornitura utilizzati per l’esecuzione di attività diagnostica e, 
pertanto,  essendo  il  relativo  consumo  dipendente  da  numerosi  fattori  esterni  alla  stazione 
appaltante – quali a titolo esemplificativo l’andamento epidemiologico, le richieste di attività  
cd.  “commerciali” per  clienti  terzi  ed  eventuali  cambiamenti  nelle  metodiche  –  rendendolo 
difficilmente  oggetto di  precisa  programmazione,  sono state ritenute sussistenti,  nel  caso di  
specie, le condizioni previste dal summenzionato art. 311, comma 2, lett. c) del DPR 207/2010.

Si  è,  pertanto,  proceduto  con  nota,  ns.  prot.  n.  6070  del  05/06/2017,  agli  atti,  a 
comunicare a  Sacco S.r.l. l’intenzione dell’Istituto di apportare al contratto in essere la sopra 
illustrata variante, a condizioni contrattuali invariate.

Con nota, acquisita a ns. prot. n. 6376 del 12/06/2017, la ditta ha manifestato il proprio 
consenso a tale variante e, contestualmente, ha formulato la propria migliore offerta economica 
per gli articoli succitati, applicando ai prezzi di listino la percentuale di sconto, pari al 10%, 
proposta dalla ditta in sede di offerta, come da seguente tabella:

Codice 
IZSVe Descrizione Prezzo unitario offerto 

(IVA esclusa)
Importo massimo 

offerto (IVA esclusa)

PL0306 PIASTRA 48 POZZ. f/piatto 
COLT. CELL. STER. € 2,26 € 6.328,00

PL0343 CONTENITORE  PP.  ST. 
DOP/SIGIL latte 50 ml. € 0,13 € 6.474,00

PL0003 PROVETTA PP CIL.N/ST 16x82 
TAPPO/PR 8 ml. € 0,23 € 4.140,00

PL0171 PIASTRA PS MICROTITER ster. 
96 P F/PIAT € 2,80 € 4.200,00

PL0203 CELL SCRAPERS ASTA STER. 
SP. 1.8 L. 25 cm. € 1,53 € 3.978,00
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Importo complessivo offerto (IVA esclusa) € 25.120,00

Per  effetto  della  variante  sopra  descritta,  corrispondente  al  19,94%  dell’importo 
contrattuale,  l’importo  complessivo  massimo  presunto  del  contratto  è  rideterminato  in  € 
151.095,40, IVA esclusa, pari a € 184.336,39, IVA inclusa.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno e necessario disporre, nell’esercizio della facoltà 
prevista dal contratto e in applicazione dell’art. 311 del DPR 207/2010, la variante nel corso di  
esecuzione in precedenza illustrata, rideterminando i fabbisogni massimi complessivi previsti 
dal  contratto  come  sopra  specificato  e  rideterminando,  per  l’effetto,  l’importo  complessivo 
contrattuale  in  €  151.095,40,  IVA  esclusa,  pari  a  €  184.336,39,  IVA  inclusa,  rimanendo 
immutati la durata contrattuale, i prezzi unitari e le restanti condizioni contrattuali.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

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”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, in qualità anche di Responsabile 
del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità 
e 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 Legge n. 241/1990 ed  
agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  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, n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di apportare al contratto per la fornitura di sacchetti omogeneizzatori e fiasche in essere 
con la ditta Sacco S.r.l., con sede legale in Cadorago (CO), via Manzoni n. 29/A, ai sensi 
dell’art. 311, comma 2, lett. c) del DPR 207/2010 e nell’esercizio dell’opzione contrattuale, 
la variante in corso di esecuzione descritta in premessa;

2. di  dare  atto  che,  per  effetto  di  tale  variante,  l’importo  complessivo  presunto  del 
contratto è rideterminato in € 151.095,40, IVA esclusa, pari a € 184.336,39, IVA inclusa, 
rimanendo  immutati  la  durata  contrattuale,  i  prezzi  unitari  e  le  restanti  condizioni 
contrattuali;
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3. di imputare la spesa derivante dalla variante di importo pari a 25.120,00, IVA esclusa, 
corrispondenti  a € 30.646,40, IVA inclusa,  alla voce di  budget 410010020 /PRO /MAT 
LAB, così suddivisa:

- anno 2017: € 6.129,32;

- anno 2018: € 10.507,32;

- anno 2019: € 10.507,32;

- anno 2020: € 3.502,44;

4. 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;

5. di procedere, ai sensi dell’art. 311, comma 4, del DPR 207/2010, alla formalizzazione 
della  variante  di  cui  ai  punti  precedenti  mediante  sottoscrizione,  da  parte  della  ditta 
fornitrice, di apposito atto di sottomissione al contratto principale.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Pubblicata dal 19/06/2017al 04/07/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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