
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.  63                del    23/02/2018

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA),  agli  operatori  economici  Vetrotecnica  S.r.l.,  Fisher
Scientific S.r.l. e Starlab S.r.l.,  della fornitura di n. 27 Vortex,  con
opzione  d`acquisto  quinquennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, N. di gara 6787135, suddivisa in quattro
lotti aggiudicabili separatamente (Lotto 1 CIG: 71303696A3; Lotto 2
CIG:  71304032B3;  Lotto  3  CIG:  7130416D6A;  Lotto  4  CIG:
7130428753).    

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,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA),  agli  operatori  economici  Vetrotecnica  S.r.l.,  Fisher
Scientific S.r.l. e Starlab S.r.l.,  della fornitura di n. 27 Vortex,  con
opzione  d`acquisto  quinquennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, N. di gara 6787135, suddivisa in quattro
lotti aggiudicabili separatamente (Lotto 1 CIG: 71303696A3; Lotto 2
CIG:  71304032B3;  Lotto  3  CIG:  7130416D6A;  Lotto  4  CIG:
7130428753).    

Con richieste formulate a mezzo Intranet aziendale, conservate agli atti, i Direttori delle 
Strutture  SCS1,  SCS2,  SCS3,  SCS5,  SCS6,  SCS8,  SCT1,  SCT3,  SCT4,  SCT5  e  SCT6 
dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o 
“Istituto”), richiedevano allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura di 
n. 27 Vortex, indicando quale importo presunto del contratto da affidare € 9.000,00 IVA esclusa 
così suddiviso:

− per n. 24 Vortex Touch, € 300,00/cadauno IVA esclusa, per un totale di € 7.200,00 IVA 
esclusa;

− per n. 1 Vortex ad infrarossi, € 400,00 IVA esclusa;

− per n. 1 Vortex con diametro orbitale min 4.5 mm e velocità min 3.000 rpm regolabile € 
700,00 IVA esclusa;

per n. 1 Vortex multiprovette con diametro orbitale min 4 mm e velocità min 2.200 rpm 
regolabile € 700,00 IVA esclusa.

Per  le  motivazioni  addotte  dai  citati  Direttori  a  supporto  delle  proprie  richieste  di  
acquisto,  si  è  rinviato integralmente  a  quanto dichiarato dai  medesimi  Direttori  nelle  stesse 
richieste

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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Ai sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.  a),  del D.Lgs.  n. 50/2016, si  è  ritenuto altresì 
opportuno e necessario, alla luce dello storico di acquisto registrato dall’Istituto, prevedere nella  
documentazione della procedura la facoltà di apportare al contratto in corso di esecuzione, ove 
necessario,  modifiche  consistenti  nell’aumento  o  nella  diminuzione  delle  prestazioni/dei 
quantitativi fino alla concorrenza del 35% dell’importo del contratto. La stazione appaltante si  
sarebbe  riservata altresì la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, beni non  
rientranti  nella  fornitura  originariamente  prevista,  ma  appartenenti  alla  stessa  categoria 
merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 35% dell’importo contrattuale.

Con  Determinazione  n.  255  del  05/07/2017  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, determinato in € 39.150,00 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. 
196/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320/2017 (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, 4,  da  6 a 8  e 10 del 
Regolamento,  mediante  utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo,  previa  verifica  dell’idoneità 
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.

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

- Fisher Scientific S.a.s.;

- Gilson Italia S.r.l.;

- Resnova S.r.l.;

- Starlab S.r.l.;

- Vetrotecnica S.r.l.;

- VWR International S.r.l.

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

Si  è quindi  proceduto a trasmettere in  data  24/07/2017,  ai  citati  operatori  economici, 
richiesta di migliore offerta (RdO n. 1638073), conservata agli atti del Servizio. Entro il termine 
a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli atti:

- Fisher Scientific S.a.s.;

- Gilson Italia S.r.l.;

- Resnova S.r.l.;

- Starlab S.r.l.;

- Vetrotecnica S.r.l.;

- VWR International S.r.l.

Nel corso della seduta riservata del giorno 16 Agosto 2017, come emerge dal relativo 
verbale conservato agli atti, il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa presentata  
dalle concorrenti  alla procedura in parola,  rilevando irregolarità riconducibili  alla fattispecie 
delle irregolarità essenziali  sanabili,  di cui  all’art.  83,  comma 9, prima parte del  D. Lgs.  n.  
50/2016, relativamente alle offerte presentate dagli operatori economici Resnova S.r.l. e Starlab 
S.r.l.,  con conseguente attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio previsto dalla 
medesima disposizione.

Entro il termine a tal fine concesso i concorrenti Resnova S.r.l. e Starlab S.r.l . hanno 
provveduto, come risulta dalle note trasmesse conservate agli atti, ad effettuare le integrazioni  
richieste e pertanto gli stessi sono stati ammessi 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 tutti gli offerenti sono stati ammessi al prosieguo della 
procedura,  con  l’eccezione  dei  concorrenti  Resnova  S.r.l.,  la cui  offerta  tecnica  è risultata 
irregolare in quanto  nel campo della RdO deputato alla presentazione della documentazione 
tecnica  e,  nello  specifico,  del  modulo  “Offerta  tecnica”,  era stato  erroneamente  inserito  il 
modulo “Offerta economica analitica” contenente l’offerta economica della ditta sopra citata.

 Con  il  verbale  relativo  alla  seduta  riservata  del  04/09/2017,  conservato  agli  atti,  e 
successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 336 del 12/09/2017, è stata disposta  l’esclusione della concorrente dalla procedura. 
Con nota, ns. prot. n. 9842/2017, si è comunicato al concorrente l’intervenuta esclusione. 

Le offerte tecniche sono state trasmesse, rispettivamente per il Lotto 1, il Lotto 2, i Lotti 3 
e 4, alla Dott.ssa Elisa Mazzacan, Assistente tecnico presso la SCS6 - Laboratorio Virologia 
speciale dell’Istituto, alla Dott.ssa Anna  Granato,  Dirigente  biologo presso  la  SCS3 -  U.O. 
Biologia Molecolare e TSE  dell’Istituto,  al Dott. Albino Gallina, Dirigente chimico presso la 
SCS2  -  Lab.  Tossicologia  alimentare  dell’Istituto,  nominati  quali  esperti  deputati  alla 
valutazione dell’idoneità tecnica, giusta nota del RUP del 01/12/2017 conservata agli atti.

Nel corso delle sedute riservate del 01/12/2017, del 14/12/2017 e del 18/01/2018, come 
emerge  dai  relativi  verbali  conservati  agli  atti,  in  seguito  all’esame  della  documentazione  
tecnica trasmessa, i citati esperti hanno valutato come tecnicamente idonee le offerte presentate 
dagli offerenti con l’eccezione delle seguenti: 

- in  relazione  al  Lotto  1 è  risultata  tecnicamente  inidonea  l’offerta  presentata dalla 
concorrente  Starlab  S.r.l. in  ragione  del  mancato  possesso  della caratteristica  tecnica 
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minima “ Velocità: almeno fino a 3000 rpm” in quanto il prodotto offerto raggiunge una 
velocità massima di 2500 rpm”;

- in  relazione  al  Lotto  2 sono  risultate  tecnicamente  inidonee  le  offerte  presentate dalle 
concorrenti  Starlab S.r.l. e  VWR International  S.r.l. risultando mancante  la  risposta  nei 
tempi  previsti  ai  chiarimenti  richiesti  dalla  stazione  appaltante  relativamente  ad  alcune 
caratteristiche tecniche minime  previste  dalla  lex specialis di  gara  e non risultanti  dalla 
documentazione tecnica prodotta in sede di offerta. Per tale motivo non è stato possibile, da 
parte dell’esperto tecnico, formulare un giudizio di idoneità;

Ciò considerato con verbali del RUP datati 09/01/2018 e 22/01/2018, disponibili agli  
atti, e successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi n. 10 del 11/01/2018 e n. 22 del 22/01/2018, preso atto del giudizio formulato 
dagli esperti, è stata dichiarata l’esclusione dalla procedura in parola dei concorrenti  Starlab 
S.r.l. e VWR International S.r.l. in relazione ai Lotti 1 e 2, e con note trasmesse mediante il 
portale www.acquistinretepa.it , disponibili agli atti, è stata comunicata ai concorrenti medesimi 
l’intervenuta esclusione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

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.

All’esito di tali operazioni, è stata redatta la seguente graduatoria:

 Lotto 1 – n. 24 VORTEX TOUCH  :

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Vetrotecnica S.r.l. € 2.352,00 € 2.869,44

2° Fisher Scientific Sas € 2.478,48 € 3.023,75

3° VWR International S.r.l. € 2.640,00 € 3.220,80

4° Gilson Italia S.r.l. € 2.880,00 € 3.513,60

 Lotto 2 – n. 1 VORTEX A INFRAROSSI  :

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Fisher Scientific Sas € 155,50 € 189,71

2° Vetrotecnica S.r.l. € 192,00. € 234,24

3° Gilson Italia S.r.l. € 250,00 €305,00

 Lotto3 – n. 1 VORTEX con diametro orbitale min 4.5 mm e velocità min 3.000   
rpm   regolabile  :

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Vetrotecnica S.r.l. € 160,00 € 195,20

2° VWR International S.r.l. € 285,00 € 347,70

3° Resnova S.r.l. € 361,00 € 440,42

4° Fisher Scientific Sas € 436,00 € 531,92

5° Gilson Italia S.r.l. € 455,00 € 555,10

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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 Lotto 4 – n. 1 VORTEX multiprovette con diametro orbitale min 4 mm e velocità   
min 2.200 rpm regolabile:

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Starlab S.r.l. € 169,00 € 206,18

2° Vetrotecnica S.r.l. € 185,00 € 225,70

Considerato che la lettera d’invito al paragrafo intitolato “Garanzia definitiva”, prevedeva 
espressamente  che “Considerato che la  procedura di  specie  è  indetta  ai  sensi  dell’art.  36,  
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del medesimo decreto,  
la  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  non  richiedere  la  garanzia  definitiva  
all’aggiudicatario,  subordinando  tale  esonero  ad  un  miglioramento  del  prezzo  di  
aggiudicazione.”, con note trasmesse a mezzo MePA, disponibili agli atti, è stato richiesto ai  
suindicati  operatori economici  risultati  primi  nella graduatoria di aggiudicazione del relativo 
lotto  di  riferimento  se  intendessero  avvalersi  della  facoltà  di  esonero  sopra  illustrata  sub 
condicio del miglioramento dell’offerta economica presentata. 

Con note  trasmesse  avvalendosi  del  suindicato  portale  gli  operatori  economici  hanno 
dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà, riformulando la propria offerta economica come 
segue (per il dettaglio dei prezzi unitari si rinvia al documento conservato agli atti):

 Lotto 1 – n. 24 VORTEX TOUCH  :

Posizione Operatore economico Importo complessivo riformulato (Iva esclusa)

1° Vetrotecnica S.r.l. € 2.302,00

 Lotto 2 – n. 1 VORTEX A INFRAROSSI  :

Posizione Operatore economico Importo complessivo riformulato (Iva esclusa)

1° Fisher Scientific Sas € 154,50

 Lotto 3 – n. 1 VORTEX con diametro orbitale min 4.5 mm e velocità min 3.000   
rpm regolabile:

Posizione Operatore economico Importo complessivo riformulato (Iva esclusa)

1° Vetrotecnica S.r.l. € 110,00

 Lotto 4 – n. 1 VORTEX multiprovette con diametro orbitale min 4 mm e velocità   
min 2.200 rpm regolabile:

Posizione Operatore economico Importo complessivo riformulato (Iva esclusa)

1° Starlab S.r.l. € 168,00

Si  dà  atto  che  con  Determinazione  n.  1  del  08/01/2018  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi è stata disposta, per le ragioni ivi illustrate, 
l’avocazione in capo al Dirigente del Servizio del ruolo e delle funzioni del Responsabile Unico 
del  Procedimento (RUP),  previsto dall’art.  31 del  D.Lgs. n.  50/2016,  per ogni  procedura di  
competenza del Servizio medesimo.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di  affidare, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1, 4, da 6 a 8 e 
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10, del Regolamento, la fornitura in parola ai seguenti operatori economici in relazione al lotto 
di riferimento indicato:

• Lotti 1 – Vetrotecnica S.r.l., con sede legale in Padova, Via Uruguay, 10 (Z.I. SUD), per 
l’importo complessivo di € 2.302,00 IVA esclusa, pari ad € 2.808,44 IVA inclusa con 
aliquota al 22%, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto 
dei termini  e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a 
successivo apposito provvedimento l’esercizio delle opzioni contrattualmente previste;

• Lotto 2 – Fisher Scientific Sas, con sede legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana Km 4, 
per l’importo complessivo di € 154,50 IVA esclusa, pari ad € 188,49 IVA inclusa con 
aliquota al 22%, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto 
dei termini  e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a 
successivo apposito provvedimento l’esercizio delle opzioni contrattualmente previste;

• Lotto 3 - Vetrotecnica S.r.l.,  con sede legale  in Padova, Via Uruguay, 10 (Z.I. SUD), 
per l’importo complessivo di € 110,00 IVA esclusa, pari ad € 134,20 IVA inclusa con 
aliquota al 22%, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto 
dei termini  e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a 
successivo apposito provvedimento l’esercizio delle opzioni contrattualmente previste;

• Lotto 4 – Starlab S.r.l. con sede legale in Milano (MI), Via Pinturicchio, 1 per l’importo 
complessivo di €  168,00 IVA esclusa, pari ad €  204,96 IVA  inclusa con aliquota  al 
22%, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto dei termini  
e delle condizioni previsti  dai  documenti  della procedura, demandando a successivo 
apposito provvedimento l’esercizio delle opzioni contrattualmente previste;

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, ritenuto che le 
tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo agli aggiudicatari di ciascun 
lotto 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,

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.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

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 
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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 affidare, 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  4,  da 6 a 8  e  10,  del  Regolamento,  la fornitura di  agitatori  per  l’IZSVe ai  
seguenti operatori economici, per il relativo lotto di riferimento, ai prezzi e alle condizioni 
indicati nelle relative offerta conservate agli atti del Servizio:

• Lotto 1 – Vetrotecnica S.r.l.,  con sede legale in in Padova, Via Uruguay, 10 (Z.I. 
SUD), per l’importo complessivo di € 2.302,00 IVA esclusa, pari ad € 2.808,44 IVA 
inclusa con aliquota al 22%;

• Lotto 2 – Fisher Scientific Sas,  con sede legale  in  Rodano (MI), Strada Rivoltana 
Km 4,  per l’importo complessivo di €  154,50 IVA esclusa, pari ad €  188,49 IVA 
inclusa con aliquota al 22%;

• Lotto 3 - Vetrotecnica S.r.l., con sede legale in Padova, Via Uruguay, 10 (Z.I. SUD), 
per l’importo complessivo di € 110,00 IVA esclusa, pari ad € 134,20 IVA inclusa

• Lotto 4 – Starlab S.r.l.  con sede legale  in  Milano (MI),  Via  Pinturicchio,  1  per 
l’importo complessivo di €  168,00 IVA esclusa, pari ad € 204,96 IVA inclusa con 
aliquota al 22%;

•

2. di procedere alla stipula dei contratti di cui al punto 1, 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;

3. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione dei contratti  
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

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

5. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  di  €  3.336,09  IVA inclusa,  alla  voce  di  
budget “10020200 /PRO /2016-UT11-DDG445”;

6. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 di nominare, ai sensi 
degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato 

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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altresì della verifica tecnico funzionale della fornitura, i Direttori delle Strutture Complesse 
destinatarie della fornitura, ciascuno per la parte di competenza;

7. di esercitare le opzioni di acquisto nel caso di richieste di beni in oggetto, nei limiti  
delle opzioni e della durata contrattuale sopra indicati.

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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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.  63                del    23/02/2018

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA),  agli  operatori  economici  Vetrotecnica  S.r.l.,  Fisher
Scientific S.r.l. e Starlab S.r.l., della fornitura di n. 27 Vortex, con
opzione  d`acquisto  quinquennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie,  N.  di  gara  6787135,  suddivisa  in
quattro  lotti  aggiudicabili  separatamente  (Lotto  1  CIG:
71303696A3;  Lotto  2  CIG:  71304032B3;  Lotto  3  CIG:
7130416D6A; Lotto 4 CIG: 7130428753).    

Pubblicata dal 01/03/2018al 16/03/2018

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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