
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. 325/2017 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  (C.I.G.
7188207810).      

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

Con  Determinazione  n.  325  del  28/08/2017,  il  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi disponeva, per le ragioni in fatto ed in diritto 
ivi illustrate:

1. di prendere atto delle richieste dei Direttori delle Strutture SCT4 (UD) e SCT6 (BZ) di  
acquisizione della fornitura di n. 2 Spettrofotometri per piastre Elisa da destinare alle  
sopraindicate strutture dell’istituto,  comprensiva dell’opzione di  acquisto illustrata in  
narrativa, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e  
dell’art. 5 del Regolamento ammonta complessivamente ad € 36.000,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell’esito delle verifiche  
preliminari  imposte  per  legge,  l’avvio  di  apposita  procedura  –  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  –  volta  all’affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  della  
fornitura di cui al precedente punto 1, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo,  
previa  verifica  dell’idoneità  tecnica  dei  beni  offerti, facendo  ricorso  al  Mercato  
elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n.  
50/2016 ed in ottemperanza dell’obbligo di cui all’art.  1, comma 450, della Legge n.  
296/2006;

3. di dare atto che per la partecipazione alla procedura è richiesta l’assenza dei motivi di  
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 53 coma 16-ter del D. Lgs. n.  
165/2001; 
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4. di  disporre  affinché  si  proceda  alla  selezione  degli  operatori  economici  mediante  
pubblicazione sul profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato;

5. di dare atto che la redazione delle specifiche tecniche minime della procedura è stata  
effettuata  dal  Dr.  Marco  Bregoli,  Dirigente  Veterinario  presso  la  SCT4  Sezione 
Territoriale di Udine, in qualità di progettista all’uopo incaricato dal relativo Direttore  
di Area;

6. di nominare:

- la  Dott.ssa  Valentina  Orsini,  Collaboratore  Amministrativo  Professionale 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, Responsabile  
Unico del presente Procedimento (di seguito “R.U.P.”), 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 sua competenza come  
disciplinate  dall’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con  esclusione  dell’adozione  dei  
provvedimenti di esclusione ed aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto di  
appalto, attività che rimangono di esclusiva competenza del Dirigente Responsabile  
del Servizio;

- la  Dr.ssa  Miriam  Belcaro,  Assistente  Amministrativo  presso  il  Servizio  
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del R.U.P. quale  
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 M.e.P.A. ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 ed  
in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006”. 

In sede di avviso di indagine di mercato, pubblicato in data 28/08/2017, era pertanto 
stata richiesta agli operatori economici candidati la presenza quali abilitati all’interno del neo 
bando “Beni” del M.e.P.A., oggetto di recente profonda ristrutturazione nel mese di agosto.

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

Da un ulteriore controllo della presenza o meno, all’interno del portale M.e.P.A. si è 
rilevato tuttavia che il meta prodotto di riferimento “Attrezzature e sistemi per il monitoraggio” 
presente all’interno della categoria di  abilitazione  “Veicoli  e forniture per la mobilità”,  nel 
bando  “Beni”, non è pienamente attinente all’attrezzatura oggetto di fornitura, alla luce della 
scheda tecnica relativa al bene prevista nell’Allegato 21 al Capitolato tecnico del bando (cfr.  
pag.  40)  e  quindi  per  effetto,  il  R.U.P.  ritiene  sussistano  le  condizioni  per  procedere 
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 di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di 
n. 2 Spettrofotometri per piastre Elisa indetta con Determinazione n. 325/2017 del  
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, ai sensi  
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 11, commi 1, 4, da  
6 a 8,  e 10 del  Regolamento per l’acquisizione di  forniture di  beni  e servizi  di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  approvato  con D.D.G.  n. 
196/2016 e successivamente modificato con D.D.G. n. 320/2017, sarà espletata con 
le  tradizionali  modalità,  all’esterno  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione;
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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 M.e.P.A. 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  disporre  altresì  la  rettifica  del  punto  2.  del  dispositivo,  mediante  espunzione 
dell’inciso  “  (…)  facendo  ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  
Amministrazione  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  6,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ed  in  
ottemperanza dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006”;

4. di  dare  atto  che  rimangono  invariate  e  si  intendono  confermate  le  ulteriori  
condizioni  ed  i  restanti  punti  del  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.

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  
D.P.R. 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 D.P.R. 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 di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di 
n. 2 Spettrofotometri per piastre Elisa indetta con Determinazione n. 325/2017 del  
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, ai sensi  
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 11, commi 1, 4, da  
6 a 8,  e 10 del  Regolamento per l’acquisizione di  forniture di  beni  e servizi  di  
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importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  approvato  con D.D.G.  n. 
196/2016 e successivamente modificato con D.D.G. n. 320/2017, 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 M.e.P.A. 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  disporre  altresì  la  rettifica  del  punto  2.  del  dispositivo,  mediante  espunzione 
dell’inciso  “  (…)  facendo  ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  
Amministrazione  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  6,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ed  in  
ottemperanza dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006”;

4. di  dare  atto  che  rimangono  invariate  e  si  intendono  confermate  le  ulteriori  
condizioni  ed  i  restanti  punti  del  dispositivo  di  cui  alla  citata  Determinazione 
Dirigenziale.

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

Pagina 4 di 5



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

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
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