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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: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 333 del 12/09/2017 del 

Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi (Numero Gara: 6803154).       

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

Con Determinazione n. 280 del 18/07/2017 del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio della procedura di affidamento diretto, previo confronto 
concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, 
commi 1 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 (di seguito 
semplicemente “Regolamento”) volta all’affidamento della fornitura di n. 14 omogeneizzatori di 
durata per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità 
“Istituto”), da aggiudicarsi mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica 
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti. 

Con il medesimo provvedimento è stata nominata Responsabile Unico del 
Procedimento, 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. 

All’esito dell’espletamento della citata procedura, con Determinazione n. 333 del 
12/09/2017 è stato determinato:  

1. “di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel verbale della seduta 
riservata del 21/08/2017 allegato al presente provvedimento (Allegato 1), 
l’esclusione dell’operatore economico Vetrotecnica Srl dall’aggiudicazione del 
Lotto 1 della procedura in parola; 
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2. di disporre altresì affinché si provveda a trasmettere comunicazione dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 76, comma 5, lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro 
due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, seconda parte del 
D.Lgs. n. 50/2016 sui mezzi ivi previsti, non conseguendo l'esclusione de qua 
"all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-
professionali"; 

 
4. di dare atto che tutti i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva 

fase della procedura.” 

Nelle premesse del citato provvedimento si riportava altresì, nel terzultimo paragrafo, 
che “Come emerge dal relativo verbale conservato agli atti, nel corso della seduta del 
21/08/2017, in seguito all’esame della documentazione tecnica, è stato rilevato, con riferimento 
all’offerta presentata dall’operatore economico Vetrotecnica Srl per il solo Lotto 1, l’inidoneità 
tecnica della stessa risultando mancante della specifica tecnica minima “velocità fino a 30.000 
rpm”, richiesta dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità alla stessa.” 

Da un riesame del fascicolo istruttorio è tuttavia emerso che il citato provvedimento 
riporta, per mero errore materiale, il refuso consistente nell’errata data indicata per la seduta 
riservata dell’esperto, svoltasi in data 5/09/2017 e non in data 21/08/2017. Inoltre, per mero 
errore materiale al citato provvedimento non è stato allegato il documento ivi indicato come 
“Allegato 1”. 

Ciò constatato, si rende necessario procedere alla rettifica della citata Determinazione n. 
333/2017 adottata dal Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
in data 12/09/2017, apportando alle sopra riportate parti del provvedimento medesimo le 
modifiche di seguito illustrate (n.d.r. il testo da espungere è in formato barrato e il testo 
aggiunto in grassetto): 

- terzultimo paragrafo della narrativa:  

“Come emerge dal relativo verbale conservato agli atti, nel corso della seduta del 
21/08/2017 5/09/2017, in seguito all’esame della documentazione tecnica, è stato 
rilevato, con riferimento all’offerta presentata dall’operatore economico 
Vetrotecnica Srl per il solo Lotto 1, l’inidoneità tecnica della stessa risultando 
mancante della specifica tecnica minima “velocità fino a 30.000 rpm”, richiesta 
dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità alla stessa”; 

- punto 1) del dispositivo: 

“di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel verbale della seduta 
riservata del 21/08/2017 5/09/2017 allegato al presente provvedimento (Allegato 
1), l’esclusione dell’operatore economico Vetrotecnica Srl dall’aggiudicazione del 
Lotto 1 della procedura in parola; 

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

 
1. di rettificare, per le ragioni illustrate in narrativa, la Determinazione n. 333 del 

12/09/2017 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi come illustrato in premesse; 
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2. di dare atto che le restanti parti del provvedimento di cui al punto precedente sono 

da intendersi confermate. 
 
 
 

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 rettificare, per le ragioni illustrate in narrativa, la Determinazione n. 333 del 
12/09/2017 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi come illustrato in premesse; 

 
2. di dare atto che le restanti parti del provvedimento di cui al punto precedente sono 

da intendersi confermate. 
 

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  su Finanziamento istituzionale  

   Finanziamento vincolato  

   Altri finanziamenti  

     

Non comporta spesa X    

 
 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA 
 
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


