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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI PROGETTI DI COOPERAZIONE DI DURATA ANNUALE, 
RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO PER LA SCS4 – UFFICIO COOPSERAZIONE INTERNAZIONALE 
DELL’IZSVe. 
 

AVVISO 

Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie   intende avviare 
una procedura volta all’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura del servizio di 
assistenza e consulenza in materia di progetti di cooperazione di durata annuale, rinnovabile per un ulteriore 
anno, 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 per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
approvato con DDG n. 196/2016 e modificato con DDG n. 320/2017, visionabile sul profilo del committente 
all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/. 

Il contratto avrà ad oggetto il servizio di cui al precedente comprensivo delle prestazioni di seguito descritte: 
- supporto alla gestione di progetti internazionali attualmente in corso e in fase di avvio; 

- scouting per bandi di progetti nazionali e internazionali in ambito veterinario di potenziale interesse 
per l’IZSVe; 

- controllo e predisposizione di modelli, certificati e documentazione amministrativa in lingua inglese, 
francese necessari per la partecipazione a bandi di progetti internazionali; 

- negoziazione e trattativa della partecipazione dell’IZSVe a consorzi internazionali costituti da società 
di consulenza italiane ed estere; 

- elaborazione e/o revisione di contratti con i partner e società di consulenza estere; 

- individuazione di profili professionali idonei alle esigenze dei termini di riferimento dei progetti e 
trattativa per il reclutamento e mobilitazione; 

- elaborazione curricula esperti potenziali candidati per progetti internazionali; 

- monitoraggio, sia per aspetti tecnici che economici, durante lo svolgimento di progetti internazionali; 

- revisione in tempi rapidi di report e relazioni in lingua italiana e inglese nel corso e alla conclusione 
dei progetti; 

- supporto per la gestione economica dei progetti approvati e per la redazione di nuove offerte 
economiche; 

- supporto alle attività di coordinamento, diffusione e comunicazione nell’ambito di progetti finanziati, 
contribuire alla gestione progettuale con la produzione di materiale per il monitoraggio e il reporting 
di progetto, reperimento/ compilazione di documenti tecnici e supporto nella gestione del 
partenariato; 

- supporto per l’organizzazione di workshop ed eventi formativi e di training di carattere 
internazionale, compresa l’attività di supporto in loco, la mediazione tra docenti e partecipanti, la 
logistica e la gestione dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di aula e sul campo in 
caso di visite didattiche previste per attività pratiche; 

- redazione di programmi di formazione internazionali, revisione di testi; 
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- assistenza amministrativa con istituti partner di progetti nazionali ed internazionali e stesura di 
report di progetti scientifici in lingua inglese e italiana, convenzioni, contract, letter of agreement 
(LoA), memorandum of understanding (MoU);  

- revisione e controllo della documentazione in uscita; 

- redazione, traduzione e gestione del flusso di documenti richiesti durante la 
presentazione/trasmissione di offerte e l’implementazione di progetti internazionali, inclusa la 
reportistica in lingua inglese e altra documentazione amministrativa e non con carattere di ufficialità; 

- mantenimento di relazioni strategiche con i partner dei progetti; 

- gestione documentazione relativa alle eventuali attività di import/export di materiali biologici per 
attività di laboratorio e ricerca a livello nazionale ed internazionale nell’ambito di progetti; 

- supporto ad ospiti internazionale nelle attività di training svolte presso l’IZSVe; 

- raccolta di informazioni e dati per la stesura di schede di referenza sui progetti e le attività svolte 
dall’IZSVe da presentare per la partecipazione a bandi internazionali. 

L’appalto sarà aggiudicato a lotto unico ed indivisibile.  

Al fine della definizione del fabbisogno si comunica che il fabbisogno storico della stazione appaltante relativa 
all’anno 2017 è stato il seguente: 

PROGETTI INTERNAZIONALI: 

-  nr. 1    OIE Twinning project  (IZSVe-CAIQ) finanziato dall’OIE; 

-  nr. 1    Multiframework project (Lot. 1) finanziato dalla Commissione; 

-  nr.  3    Better Training for Safer Food (BTSF) finanziati dalla Commissione;  

- nr. 1    collaborazione con FAO Bangladesh finanziato da FAO; 

-  nr.  1    TAIEX finanziato dalla Commissione; 

-  nr.  4    progetti EuropeAid finanziati dalla Commissione; 

PROGETTI NAZIONALI: 

- nr. 3    progetti finanziati dalla Regione Veneto. 

Il contratto avrà durata annuale, con validità decorrente dalla data della stipula. 

Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 
del Regolamento interno, ammonta ad € 39.999,00 IVA esclusa e risulta così composto: 

- € 19.999,50 IVA esclusa per la fornitura principale; 

- € 19.999,50 IVA esclusa per la facoltà, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 63, 
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’Istituto di affidare all’operatore economico aggiudicatario, nel 
triennio successivo alla stipula del contratto di appalto iniziale ed in ogni caso entro la scadenza 
naturale dello stesso, forniture o servizi consistenti nella ripetizione di forniture o servizi analoghi a 
quelli già affidati all’esito della presente procedura, alle medesime condizioni contrattuali, per un 
ulteriore anno. 

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano una o più delle cause di 
esclusione previste dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 159/2001 e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La procedura sarà aggiudicata mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica del 
possesso da parte dell’operatore economico aggiudicatario dei seguenti requisiti e capacità ai sensi degli artt. 
83 e 87 del D.Lgs. n. 50/2016: 
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- aver eseguito nel quinquennio antecedente all’avvio della presente procedura in favore di Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura di 
gara per un importo di € 85.00,00; 

- aver all’interno dell’organico dell’operatore economico offerente almeno un operatore iscritto 
all’Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI) per le lingue inglese e un’altra lingua straniera, 
da almeno cinque anni. 

Si invitano i soggetti interessati a partecipare alla procedura in parola ad inviare apposita nota di 
manifestazione di interesse che dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della presente procedura e 
contenere le seguenti informazioni: 

 ragione sociale; 

 sede legale; 

 codice fiscale e/o partita Iva; 

 legale rappresentante; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: provveditorato.izsve@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/04/2018, 
all’attenzione del referente dell’istruttoria il cui nominativo e riferimenti sono indicati in calce alla presente. 

Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a carico 
dell’Istituto, che si riserva la facoltà di non invitare l’operatore economico che abbia manifestato il proprio 
interesse, ovvero di invitare anche ulteriori operatori economici individuati con le modalità previste dall’art. 
14, comma 3 del Regolamento. 

Al fine della riduzione degli operatori economici invitati a presentare offerta al numero minimo previsto ex 
lege (i.e. pari a due), nel caso pervenga un numero di candidature superiore la stazione appaltante si riserva 
di effettuare la selezione degli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale sulla base dei 
seguenti criteri non discriminatori, fermo il necessario rispetto del principio di rotazione: la priorità 
temporale di candidatura, le esperienze contrattuali registrate dall’Istituto nei confronti dell’operatore 
economico, l’idoneità operativa dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del contratto. In alternativa, la 
stazione appaltante si riserva altresì di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare 
mediante sorteggio in seduta pubblica, che sarà oggetto di apposito avviso. 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Davide Violato 

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

 
DV/az 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
Responsabile del procedimento: dott. Davide Violato 

( 0498084232  0498084339  dviolato@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Alessandra Zanoni 

( 0498084199   0498084339  azanoni@izsvenezie.it) 
 
 
 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 10/03/2018 
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