
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 n. 310/2017 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi .      

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

Con  Determinazione  n.  310  dell’11/08/2017,  il  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi disponeva, per le ragioni in fatto ed in diritto 
ivi  illustrate,  la  revoca  della  precedente  Determinazione  Dirigenziale  n.  116/2017  e 
contestualmente: 

“2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio di  
apposita  procedura  negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  
comunitaria, per l’affidamento della fornitura di arredi tecnici da laboratorio, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del  
Regolamento, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, previa verifica  
dell’idoneità tecnica dei beni offerti, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c)  
del D. Lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di  
una delle fattispecie di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 53,  
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

4. di dare atto che per l’individuazione degli operatori economici da invitare sarà  
mantenuta valida l’indagine di  mercato indetta  con l’avviso datato 23/03/2017  
conservato agli atti del Servizio;

5. di  dare  atto  che  la  redazione  del  capitolato  tecnico  della  procedura  è  stata  
effettuata dal dott. Roberto Angeletti, Direttore della SCS2 dell’Istituto, in qualità  
di progettista;

6. di nominare:
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- la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso  
il  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  Responsabile  
Unico del presente Procedimento (“RUP”), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del  
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 3 del Regolamento, conferendole a tal  
fine tutti i poteri necessari per l’espletamento delle attività di competenza come  
disciplinate dall’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione dell’adozione  
dei  provvedimenti  di  esclusione  ed  aggiudicazione  nonché  di  nomina  della  
Commissione  giudicatrice  e  della  sottoscrizione  del  contratto  di  appalto,  
attività che rimangono di esclusiva competenza del Dirigente Responsabile del  
Servizio;

- la  dott.ssa  Miriam  Belcaro,  Assistente  amministrativo  presso  il  Servizio  
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, referente dell’istruttoria, ai  
sensi dell’art. 4, comma 12 del Regolamento.”

Nelle  premesse  del  citato  provvedimento  si  legge  altresì  che  “La  procedura  sarà 
espletata facendo riscorso al 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.”, essendo stato 
rinvenuto all’interno del bando allora attivo “Arredi 104” del medesimo Mercato elettronico il 
relativo meta-prodotto “Arredi tecnici da laboratorio”.

In  sede  di  avviso  di  indagine  di  mercato  era  pertanto  stata  richiesta  agli  operatori 
economici  candidati  la  presenza  quali  abilitati  all’interno  del  sopra  menzionato  bando  del 
MePA.

La totalità degli operatori economici candidatisi (pari a nove) entro il termine all’uopo 
concesso era effettivamente risultato, in seguito a verifica, iscritto al bando di riferimento.

Si da atto tuttavia che nel mese di agosto il summenzionato MePA è stato oggetto di una 
rilevante ristrutturazione, che ha ricondotto la pluralità di bandi prima esistenti a n. 2, bando 
“BENI” e bando “SERVIZI” all’interno dei quali, tuttavia, i meta-prodotti sono stati suddivisi in 
categorie di abilitazione, che fungono da filtro per gli inviti analogamente a quanto accadeva in 
precedenza con i bandi.

Pertanto,  ad  oggi  per  permettere  l’invito  da  parte  della  stazione  appaltante  di  un 
fornitore a formulare offerta all’interno di una specifica RdO è necessario che tale fornitore 
risulti non solo abilitato al bando di riferimento ma altresì alla specifica categoria di abilitazione 
in cui il meta-prodotto compreso quale articolo nella RdO afferisce.

In  sede  di  predisposizione  della  RdO  è  tuttavia  emersa  l’impossibilità  tecnica  di 
acquisire alcuni  degli  operatori  economici  candidati  e per l’effetto di  permetterne l’invito a  
presentare offerta nella RdO in parola. In seguito a numerose verifiche e confronti con il call  
center  MePa  e  con  alcuni  degli  stessi  operatori  economici,  è  tuttavia  emerso  che  tale  
problematica tecnica consegue da un erroneo inserimento da parte del gestore del portale del  
meta-prodotto “Arredi  tecnici  da  laboratorio” all’interno della  categoria  “Arredi”  del  bando 
“BENI”, in luogo della categoria “Forniture specifiche per la sanità” del medesimo bando in cui  
il meta-prodotto risulta compreso da quanto espressamente previsto dal Capitolato Tecnico del 
bando e relativi allegati (cfr. Appendice “B – Arredi sanitari, arredi e forniture post mortem”  
all’Allegato  9  del  capitolato  tecnico  del  bando  “fornitura  di  prodotti  alle  pubbliche  
amministrazioni”  per  l’abilitazione  di  fornitori  alla  categoria  “forniture  specifiche  per  la  
sanità” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione, pag. 
94).

Per l’effetto, considerato che in sede di pre-abilitazione gli operatori economici si sono 
basati, ai fini della scelta delle relative categorie, sul Capitolato Tecnico, alcuni degli operatori 
economici candidati alla procedura non risultano abilitati all’interno della categoria “Arredi” e 
pertanto non sono acquisibili alla RdO.
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Ciò rilevato, codesta stazione appaltante ha proceduto a segnalare tempestivamente, con 
nota trasmessa a mezzo PEC in data 6/09/2017,  l’errato inquadramento del  meta-prodotto a 
Consip S.p.a., in qualità di gestore del portale.

Ciò premesso,  considerata la  maturata  urgenza della  fornitura  da acquisire  e la  non 
dilazionabilità ulteriore della stessa, avendo subito già un considerevole ritardo per il blocco 
operativo del portale nel mese di agosto, nel rispetto del principio di  favor partecipationis e 
considerato che le  difficoltà  tecniche non risultano in  alcun modo imputabili  agli  operatori  
economici  candidati,  non  avendo  certezza  alcuna  circa  le  tempistiche  necessarie  per  la 
risoluzione dell’anomalia riscontrata in MePA da parte del gestore, attesa l’impossibilità allo  
stato di espletare la procedura per il tramite del portale, si ritiene sussistano le condizioni per  
procedere  all’indizione  ed  all’espletamento  della  summenzionata  procedura  con le  modalità 
tradizionali, all’esterno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

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

1. di  disporre  che,  per  le  ragioni  in  fatto  ed  in  diritto  illustrate  in  premessa,  la 
procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per 
l’affidamento della fornitura di arredi tecnici da laboratorio indetta, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 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  e  successivamente 
modificato con DDG n. 320/2017, con Determinazione n. 310/2017 de Dirigente 
del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, sarà espletata con le 
tradizionali  modalità,  all’esterno  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione;

2. di disporre, pertanto, la rettifica della narrativa della Determinazione Dirigenziale di 
cui  al  punto  che  precede  mediante  espunzione  dell’inciso  “La  procedura  sarà  
espletata facendo riscorso al 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.”;

3. di  dare  atto  che  rimangono  invariate  e  si  intendono  confermate  le  ulteriori  
condizioni ed il dispositivo di cui alla citata Determinazione Dirigenziale.

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.
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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  disporre  che,  per  le  ragioni  in  fatto  ed  in  diritto  illustrate  in  premessa,  la 
procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per 
l’affidamento della fornitura di arredi tecnici da laboratorio indetta, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 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  e  successivamente 
modificato con DDG n. 320/2017, con Determinazione n. 310/2017 de Dirigente 
del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, sarà espletata con le 
tradizionali  modalità,  all’esterno  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione;

2. di disporre, pertanto, la rettifica della narrativa della Determinazione Dirigenziale di 
cui  al  punto  che  precede  mediante  espunzione  dell’inciso  “La  procedura  sarà  
espletata facendo riscorso al 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.”;

3. di  dare  atto  che  rimangono  invariate  e  si  intendono  confermate  le  ulteriori  
condizioni ed il dispositivo di cui alla citata Determinazione Dirigenziale.

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

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

Pagina 5 di 5


		2017-09-06T14:43:08+0200
	Davide Violato




