
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.  465                del    29/11/2017

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA),  all`operatore  economico  Laboindustria  S.p.A.  della
fornitura  di  contenitori  per  prelevamento  campioni,  con  durata
triennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG: 7094026F6F).     
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OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA),  all`operatore  economico  Laboindustria  S.p.A.  della
fornitura  di  contenitori  per  prelevamento  campioni,  con  durata
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Si sottopone al  Dirigente del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi  la  
seguente relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Con  Determinazione  n.  206  del  31/05/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi “Determina a contrarre per l`avvio di una  
procedura di affidamento diretto previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al Mercato  
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  per  l`affidamento  della  fornitura  di  
contenitori per prelevamento campioni e per la raccolta di rifiuti sanitari, di durata triennale  
con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle  
Venezie”, il dott. Davide Violato:

− alla  luce  della  necessità  di  approvvigionamento  di  contenitori  per  prelevamento 
campioni  e  per  la  raccolta  di  rifiuti  sanitari  rilevata,  il  cui  valore  stimato  è  stato  
determinato in € 39.654,83, IVA esclusa, 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;

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 
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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, 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 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  cinque  giorni  solari 
consecutivi.  Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto sono pervenute  le  candidature  dei  seguenti  
operatori economici:

- Bio Optica Milano S.p.A., Via San Faustino n. 58 – 20134 Milano (MI) (a mezzo nota 
acquisita a ns. prot. n. 6266/2017);

- Fisher Scientific S.a.S.,  Strada Rivoltana Km. 4, 20090 Rodano (MI) (a mezzo nota 
acquisita a ns. prot. n. 6310/2017);

- Diapath S.p.A., Via Savoldini n. 71 – 24057 Martinengo (BG) (a mezzo nota acquisita a 
ns. prot. n. 6342/2017);

- LP  Italiana  S.p.A.,  Via  Carlo  Reale  n.  15/4  –  20157  Milano  (MI)  (a  mezzo  nota 
acquisita a ns. prot. n. 6347/2017);

- Laboindustria S.p.A.,  Via Matteotti  n.  37 – 35020 Arzergrande (PD) (a mezzo nota 
acquisita a ns. prot. n. 6353/2017).

Come  emerge  dal  verbale  del  13/06/2017,  conservato  agli  atti,  in  aggiunta  agli  
operatori  economici  in parola,  il  RUP ha ritenuto opportuno selezionare dall’Albo Fornitori 
dell’Istituto le ditte Kaltek S.r.l., con sede legale in Padova, Via del Progresso n. 2 e Artiglass  
S.r.l., con sede legale in Due Carrare (PD), Via Piemonte n. 13, in considerazione del grado di 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, eseguito a regola 
d’arte, nel rispetto dei  tempi  e dei costi  pattuiti  ed in ragione della competitività dei  prezzi 
offerti  rispetto  alla  media  dei  prezzi  praticati  nel  settore  di  mercato  di  riferimento,  anche 
tenendo conto della qualità della prestazione.

Si  è quindi  proceduto a trasmettere in  data  05/07/2017,  ai  citati  operatori  economici, 
richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 7395/2017 – RdO n. 1620151), conservata agli atti del 
Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli  
atti:

- Artiglass S.r.l., per il Lotto 2;

- Bio Optica Milano S.p.A., per il Lotto 1;

- Diapath S.p.A., per il Lotto 1;
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- Kaltek S.r.l., per i Lotti 1, 2 e 3;

- Laboindustria S.p.A., per i Lotti 1, 2 e 3;

- LP Italiana S.p.A., per il Lotto 2.

Come emerge dal verbale del  25/07/2017, conservato agli atti, il RUP ha dato atto che 
tutte  le  ditte  hanno fatto pervenire la propria offerta entro il  termine  a tal  fine concesso e,  
contestualmente,  le  campionature  richieste,  ad  eccezione  di  Artiglass  S.r.l.  L’operatore 
economico in  parola  non ha,  infatti,  consegnato la campionatura  richiesta  entro il  succitato  
termine.

Tuttavia, come ha chiarito la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 30/01/2017 n. 
371 e Consiglio di Stato, sez. III, 08/09/2015, n. 4191) la funzione assegnata alla campionatura  
non è di integrare, essa stessa, l'offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi o 
prodotti  dimostrativi  detti  appunto "campioni",  la  capacità  tecnica dei  concorrenti  e  la  loro 
effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti.

Non trattandosi di elemento essenziale dell’offerta il RUP ha, pertanto, disposto affinché 
si procedesse a richiedere all’operatore economico  Artiglass S.r.l. di provvedere all’invio dei 
campioni  richiesti  dalla lettera invito, concedendo a tal  fine il  termine di  dieci giorni solari  
consecutivi decorrenti dalla richiesta.

Il RUP ha, quindi, proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata 
dalle concorrenti alla procedura in parola, al fine di verificarne la regolarità e la completezza. 

Dall’esame delle offerte è emerso che le offerte di tutti gli operatori economici offerenti 
risultassero regolari e complete con l’eccezione dell’offerta presentata dall’operatore economico 
Artiglass S.r.l., che è risultata irregolare in quanto ha presentato il  Documento di Gara Unico  
Europeo incompleto, avendo omesso di compilare, nel paragrafo “D: Altri motivi di esclusione  
eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’Amministrazione  
aggiudicatrice  o  dell’Ente  aggiudicatore”,  la  parte  relativa  all’informazione  “l’operatore  
economico  si  trova  in  una  delle  seguenti  situazioni?  6)  è  in  regola  con  le  norme  che  
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80,  
comma 5, lettera i)”

Il  RUP,  ritenuta  l’irregolarità  rilevata  riconducibile  alla  fattispecie  delle  irregolarità 
essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016,  ha disposto 
affinché si procedesse a richiedere all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione 
della propria offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti 
dalla richiesta.

In  data  04/08/2017,  si  è,  quindi  proceduto  a  richiedere  alla  ditta  Artiglass  S.r.l. la 
regolarizzazione  della  dichiarazione  mancante  e,  contestualmente  di  provvedere,  entro  il  
termine perentorio di dieci giorni solari consecutivi, all’invio della campionatura richiesta, con  
le modalità riportate dalla lettera invito allegata alla RdO succitata. Entro il termine a tal fine  
previsto, il succitato operatore economico ha provveduto a sanare l’irregolarità rilevata.

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 tutti gli offerenti sono stati ammessi al prosieguo della 
procedura. 

Con note del RUP del 19/07/2017, conservate agli atti del Servizio, sono state nominate 
esperte deputate a fornire supporto al RUP per la valutazione dell’idoneità tecnica delle offerte  
pervenute:

- la dott.ssa Giorgia Monetti, Collaboratore sanitario presso la SCS3 dell’Istituto, 
per il Lotto 1;
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- la dott.ssa Lisa Barco, Dirigente veterinario presso la SCS1 dell’Istituto, per il  
Lotto 2;

- la dott.ssa Daria Zanella, Collaboratore tecnico presso il Servizio Prevenzione e  
Protezione dell’Istituto, per il Lotto 3.

Come emerge dal relativo verbale, conservato agli atti di questo Servizio, nel corso della 
seduta riservata del 09/10/2017, in seguito all’esame della documentazione tecnica e alle prove 
sulla  campionatura  pervenuta,  con  riferimento  all’offerta  presentata  dai  succitati  operatori  
economici, l’esperto ha rilevato per il Lotto 1:

- l’idoneità  tecnica  delle  offerte  presentate  dai  concorrenti  Kaltek  S.r.l. e 
Laboindustria S.p.A.;

- l’inidoneità  dell’offerta  presentata  da  Bio-Optica Milano S.p.A.,  in  ragione del 
mancato  possesso  della  caratteristica  tecnica  “capacità  150  ml.”,  per  quanto 
riguarda  l’articolo  avente  nostro  codice  PL0085  e  “capacità  2.000  ml.”,  per 
quanto concerne l’articolo PL0089;

- l’inidoneità  dell’offerta  presentata  da  Diapath  S.p.A.,  in  ragione  del  mancato 
possesso  della  caratteristica  tecnica  “capacità  2.000  ml.”  con  riferimento 
all’articolo PL0089;

Per il Lotto 2, l’esperto ha rilevato preliminarmente, nel corso della seduta riservata del  
06/11/2017, come da verbale agli atti di questo Servizio, l’assenza nel novero delle specifiche 
tecniche  minime  richieste  a  pena  di  inammissibilità  dell’offerta  all’interno  della  
documentazione  di  gara,  della  caratteristica  tecnica  “sterilità  dei  contenitori  proposti”, 
attestando come tale specifica sia irrinunciabile ai fini dell’utilizzo dei prodotti in oggetto alla 
luce  della  loro  destinazione  d’uso,  per  il  soddisfacimento  delle  esigenze  dei  laboratori  
utilizzatori.

Quanto al  Lotto 3,  nel  corso della seduta  riservata del  26/10/2017,  come emerge dal 
relativo verbale agli atti, il relativo esperto ha giudicato:

- l’inidoneità dell’offerta presentata da Kaltek S.r.l. per le seguenti ragioni:

o totale discrepanza tra scheda tecnica presentata e campione fornito;

o dall’analisi della documentazione tecnica fornita non è possibile dedurre 
se l’articolo offerto sia “conforme alla normativa europea per il trasporto 
su strada di merci pericolose”;

o effettuando  sulla  campionatura  una  semplice  prova  empirica,  senza 
ricorrere un laboratorio di prova e senza rispettare i requisiti tecnici per le 
prove  previsti  dalla  normativa  di  riferimento,  non risulta  soddisfare  la 
tenuta dei liquidi;

o dalla  verifica  visiva  si  rileva  che  la  campionatura  non  rispecchia  le 
caratteristiche  tecniche  riportate  sulla  scheda  tecnica  presentata;  il 
campione è in polipropilene anziché polietilene; il marchio ADR per le 
materie infettanti riportato sull’articolo non è conforme a quello previsto 
dall’accordo ADR;

- l’inidoneità dell’offerta presentata dall’operatore economico Laboindustria S.p.A. 
per le seguenti ragioni:

o dall’analisi della documentazione tecnica fornita non è possibile dedurre 
se l’articolo sia conforme alla normativa europea per il trasporto su strada 
di merci pericolose;
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o dalla  verifica  visiva  si  rileva  la  chiusura  del  contenitore  offerto  non 
garantisce del tutto la sicurezza dell’operatore dal punto di vista biologico 
in  quanto  lo  mette  a  contatto  con  una  parte  del  barattolo  che,  nella 
chiusura  provvisoria  è  interna  e,  quindi,  può  essere  contaminata;  il  
campione  proposto  è  in  polipropilene  anziché  polietilene;  l’altezza  del 
campione non corrisponde a quella indicata nella scheda tecnica.

Per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei già menzionati verbali cui si fa espresso 
rinvio, il  RUP, nel corso della seduta riservata del 15/11/2017, di cui al verbale agli  atti  di  
questo  Servizio,  preso  atto  dei  giudizi  espressi  dagli  esperti,  ha  proposto  di  dichiarare 
l’esclusione dei seguenti operatori economici dall’aggiudicazione dei Lotti di riferimento e di  
provvedere,  altresì,  a  darne  debita  comunicazione  ai  medesimi  operatori  economici  entro  i  
termini di legge:

- Bio-Optica Milano S.p.A., limitatamente al Lotto 1;

- Diapath S.p.A., limitatamente al Lotto 1;

- Kaltek S.r.l., limitatamente al Lotto 3;

- Laboindustria S.p.A., limitatamente al Lotto 3.

Con verbale del  RUP  datato  15/11/2017, agli  atti,  e  successiva  Determinazione  del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 455 del 22/11/2017, 
preso  atto  del  giudizio  formulato  dall’esperto,  ha  dichiarato  l’esclusione  dei  seguenti 
concorrenti dalla procedura che è stata comunicata, a mezzo strumento “Comunicazioni” del 
MePA:

- Bio-Optica  Milano  S.p.A.,  limitatamente  al  Lotto  1,  con  nota  ns.  prot.  n. 
12903/2017;

- Diapath S.p.A., limitatamente al Lotto 1, con nota ns. prot. n. 12904/2017;

- Kaltek S.r.l., limitatamente al Lotto 3, con nota ns. prot. n. 12907/2017;

- Laboindustria S.p.A., limitatamente al Lotto 3, con nota ns. prot. n. 12908/2017.

Con il  verbale e la Determinazione suindicati,  si  è, altresì,  determinato di revocare la 
procedura in  parola,  limitatamente  al  Lotto 2,  con conseguente  caducazione di  tutti  gli  atti  
successivi,  conseguenti,  collegati  o,  comunque,  connessi  al  lotto  in  parola.  Si  è,  quindi,  
provveduto a comunicare tale determinazione, con apposita nota alle seguenti ditte offerenti:

- Artiglass S.r.l., con nota ns. prot. n. 12901/2017;

- Kaltek S.r.l., con nota ns. prot. n. 12907/2017;

- Laboindustria S.p.A., con nota ns. prot. n. 12908/2017;

- LP Italiana S.p.A., con nota ns. prot. n. 12909/2017.

Si è quindi proceduto alla presa visione delle offerte economiche per il Lotto 1, 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:

Lotto 1

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo (Iva 
inclusa)

1 Laboindustria S.p.A. € 16.943,25 € 20.670,76

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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2 Kaltek S.r.l. € 17.308,25 € 21.116,06

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  Laboindustria  S.p.A.,  con  sede  legale  in 
Arzergrande (PD), Via Matteotti n. 37, la fornitura di cui al lotto in parola, con durata triennale, 
per l’importo complessivo di € 16.943,25, IVA esclusa, pari a € 20.670,76, 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.

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, ritenuto 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. 

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 
Laboindustria S.p.A., con sede legale in Arzergrande (PD), Via Matteotti n. 37, la fornitura 
di  cui  al  lotto  1,  con durata  triennale,  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 € 16.943,25, IVA esclusa, pari ad € 20.670,76, 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 autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, 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;

5. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

6. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 20.670,76,  IVA inclusa, alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2017 - € 574,19, IVA inclusa;

- anno 2018 - € 6.890,25, IVA inclusa;

- anno 2019 - € 6.890,25, IVA inclusa;

- anno 2020 - € 6.316,06, IVA inclusa;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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7. 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;

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

9. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

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

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  Laboindustria 
S.p.A., con sede legale in Arzergrande (PD), Via Matteotti n. 37, la fornitura di cui al lotto  

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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1, con durata triennale, 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 € 16.943,25, IVA esclusa, pari ad € 20.670,76, 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 autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, 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;

5. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

6. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 20.670,76,  IVA inclusa, alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2017 - € 574,19, IVA inclusa;

- anno 2018 - € 6.890,25, IVA inclusa;

- anno 2019 - € 6.890,25, IVA inclusa;

- anno 2020 - € 6.316,06, IVA inclusa;

7. 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;

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

9. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

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  
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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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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.  465                del    29/11/2017

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA),  all`operatore  economico  Laboindustria  S.p.A.  della
fornitura  di  contenitori  per  prelevamento  campioni,  con  durata
triennale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(CIG: 7094026F6F).     

Pubblicata dal 14/12/2017al 29/12/2017

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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