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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Affidamento a ditte varie, a seguito di cottimo fiduciario mediante
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della
fornitura in somministrazione biennale di dispositivi di protezione
individuale per l`IZSVe.
Al fine di provvedere all’approvvigionamento continuo di Dispositivi di Protezione
Individuale (“DPI”) per i laboratori della sede centrale e delle sezioni territoriali dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), preso atto dell’esito negativo
di una precedente procedura di cottimo fiduciario avente ad oggetto i medesimi prodotti, con
Determinazione n. 14 del 12/02/2016 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi si disponeva l’avvio di una nuova procedura di cottimo fiduciario - ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, degli artt. 328, 330 e ss. del DPR 207/2010 e degli artt.
12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con DDG
n. 662/2013 (di seguito per brevità “Regolamento”) - volta all’affidamento della fornitura in
somministrazione biennale di DPI, suddivisa in quattro lotti funzionali, aggiudicabili
separatamente, mediante utilizzo del criterio del prezzo più basso previa verifica dell’idoneità
tecnica, per l’importo presunto massimo biennale di € 181.239,00 IVA esclusa.
La fornitura in parola risulta compresa nell’elenco di cui all’Allegato “B” dell’Avviso di
Preinformazione, approvato con DDG. n. 68/2016 e contenente l’indicazione delle categorie di
beni e servizi per cui l’Istituto intende avviare procedure di acquisizione in economia nei dodici
mesi successivi.
Atteso il valore presunto dei prodotti richiesti, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 1,
comma 449 della Legge n. 296/2006, si è proceduto alla verifica dell’esistenza di convenzioni
attive per i beni da acquisire, stipulate dalla centrale regionale di committenza o da Consip
S.p.a., constatandone l’assenza.
Contestualmente si è proceduto al controllo della presenza all’interno del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito “MePA”) dei meta prodotti di
riferimento per i beni in parola, in applicazione dell’art. 1 comma 450 della medesima Legge n.
296/2006, rilevandone la presenza all’interno del bando “PROMAS114”.
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 1 di 7

IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
In data 01/04/2016 si è quindi proceduto a formulare e pubblicare la Richiesta di Offerta
(R.d.O. n. 1160747) all’interno del portale www.acquistinretepa.it, invitando i seguenti
operatori economici, iscritti alla piattaforma ed abilitati per il bando di riferimento:
•
B.A.A.P. S.r.l.
•
Berica Hygiene S.p.a.
•
Chemil S.r.l.
•
Chinello Antinfortunistica s.n.c.
•
Clini-Lab S.r.l.
•
Flower Glowes S.r.l.
•
GVS S.p.a.
•
Lyreco Italia S.p.a.
•
M.G. Group S.r.l.
•
Modyf S.r.l.
•
Uniform S.r.l.
•
VWR International PBI S.r.l.
•
Würth S.r.l.
Il valore stimato del contratto oggetto di affidamento, calcolato ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs 163/2006, comprensivo di ogni variante prevista dalla lex specialis, è stato determinato in €
203.893,88 IVA esclusa.
Anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si è reso
necessario procedere alla trasmissione e pubblicazione di informazioni complementari alla lex
specialis, ad integrazione e parziale modifica della lettera di invito, posticipando altresì i termini
per la presentazione delle offerte. Poiché, a causa di difficoltà tecniche verificatesi nel portale
www.acquistinretepa.it, non è stato possibile procedere alla proroga dei termini della procedura
in oggetto nella R.d.O., la stazione appaltante ha provveduto, in data 12/05/2016, a pubblicare
nuovamente la procedura (R.d.O. n. 1210906 agli atti del Servizio), mantenendo invariata la lex
specialis di gara ed invitando a presentare offerta i medesimi operatori economici sopra
riportati;
Con le modalità ed entro il termine a tal fine stabilito dalla R.d.O. (ore 18:00 del
18/05/2016) sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
•
B.A.A.P. S.r.l., con sede legale a Caselle di Selvazzano (PD), in via G. Galilei 2/I;
•
Chemil S.r.l., con sede legale a Padova, in via Canada n. 23;
•
Clini-Lab S.r.l., con sede legale a Conselve (PD), in via II Strada n. 14 (ZI);
•
GVS S.p.a., con sede legale a Zola Pedrosa (BO), in via Roma n. 50;
•
M.G. Group S.r.l., con sede legale a Padova, in viale della Navigazione Interna n. 72;
•
Lyreco Italia S.p.a., con sede legale a Cambiago (MI), in via Papa Giovanni Paolo II;
•
VWR International PBI S.r.l., con sede legale a Milano, in via san Giusto n. 85.
Successivamente, con Determinazione n. 54 del 20/05/2016, il Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), nominava la Commissione Tecnica deputata alla valutazione dell’idoneità
dei prodotti offerti, così composta:
•

Dott. Fabio Senarigo, Dirigente presso il Servizio Gestione, Sicurezza ed Ambiente, in
qualità di Presidente;
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•

Dott. Andrea Cogo, collaboratore tecnico professionale addetto presso l’U.O.
Prevenzione e Protezione, in qualità di componente;

•

Dott.ssa Daria Zanella, collaboratore tecnico professionale addetto alla gestione e tutela
delle risorse ambientali, in qualità di componente;

•

Dott.ssa Manuela Bizzo, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di segretario verbalizzante.

Come emerge dal relativo verbale agli atti del Servizio, in data 20/05/2016 si è proceduto,
in seduta pubblica collegandosi al sito www.acquistinretepa.it, alla verifica della completezza e
regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti. Nel corso della
medesima seduta, si è proceduto alla verifica della regolarità formale e della consistenza delle
offerte tecniche, qualificando altresì le irregolarità rilevate in applicazione della disciplina del
soccorso istruttorio ex artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. n. 163/2006.
Come emerge dal citato verbale, a conclusione delle operazioni di verifica, il RUP ha
rilevato la necessità di attivare il procedimento di soccorso istruttorio con riferimento alle
offerte presentate dalle concorrenti B.A.A.P. S.r.l., GVS Spa e VWR International PBI S.r.l., ai
sensi del combinato disposto dei già citati artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. n.
163/2006, disponendo di richiedere alle concorrenti le integrazioni riportate nel verbale.
Il Servizio ha quindi proceduto ad inviare alle citate concorrenti la richiesta di
regolarizzazione delle dichiarazioni mancanti, irregolari o incomplete, con note nostro
protocollo n. 4713/2016 (B.A.A.P. Srl), n. 4711/2016 (GVS Spa) e n. 4712/2016 (VWR
International PBI Srl) agli atti del Servizio.
Con riferimento all’offerta presentata dalla concorrente M.G. Group S.r.l., rilevata la
mancata presentazione entro il termine previsto della campionatura e considerato come la stessa
fosse richiesta quale requisito a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura dall’art. 5
della lettera d’invito allegata alla R.d.O., il RUP ha dichiarato l’esclusione immediata della
concorrente, successivamente comunicata ex art. 79 comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006
con nota nostro prot. 4714/2016, agli atti del Servizio.
Con successivo verbale istruttorio del 09/06/2016 il RUP, preso atto delle integrazioni
tempestivamente fornite dalle concorrenti, e constatato l’avvenuto pagamento della sanzione
prevista nella citata richiesta di integrazione, ammetteva gli operatori economici B.A.A.P. S.r.l.,
GVS S.p.a. e VWR International PBI S.r.l. alla successiva fase della procedura.
In data 28/06/2016 la Commissione Tecnica ha proceduto, in seduta riservata, alla
valutazione dell’idoneità delle offerte ammesse, verificando il possesso, da parte dei prodotti
offerti, di tutte le caratteristiche tecniche minime richieste dalla stazione appaltante nella lettera
d’invito.
Dal relativo verbale agli atti, e dal successivo verbale istruttorio del RUP del 28/06/2016,
emerge che:

− con riferimento al lotto 1, la sola offerta di B.A.A.P. S.r.l. è stata ammessa alla fase di

valutazione economica, mentre le concorrenti Lyreco Italia S.p.a e VWR International
PBI S.r.l. sono state escluse, ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito, in quanto i prodotti
offerti sono stati ritenuti dalla Commissione tecnicamente inidonei;

− con riferimento al lotto 2, le offerte di B.A.A.P. S.r.l. e VWR International PBI S.r.l. sono

state ammesse alla fase di valutazione economica, mentre la concorrente Lyreco Italia
S.p.a è stata esclusa dall’aggiudicazione del lotto di riferimento, per l’inidoneità tecnica
del prodotto offerto;
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− con riferimento al lotto 3, le offerte di Lyreco Italia S.p.a. e VWR International PBI S.r.l.

sono state ammesse alla fase di valutazione economica; le concorrenti B.A.A.P. S.r.l. e
GVS S.p.a. sono al contrario state escluse ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito in
quanto i prodotti offerti sono stati giudicati tecnicamente inidonei dalla Commissione;

− con riferimento al lotto 4, la sola offerta della ditta Clini-Lab S.r.l. è stata ammessa alla fase

di valutazione economica, essendo stata esclusa l’altra concorrente, Chemil S.r.l., ai sensi
dell’art. 8 della lettera di invito, per inidoneità tecnica del prodotto offerto.

Nel corso della seduta pubblica del 29/06/2016, come risulta dal relativo verbale agli atti,
il RUP ha proceduto, all’interno del portale www.acquistinretepa.it, alla presa visione delle
offerte economiche delle concorrenti ammesse al prosieguo della procedura, verificando altresì
la regolarità formale e la completezza delle offerte.
Nel corso della medesima seduta, il RUP, ha preso visione dell’offerta economica di
dettaglio presentata da ciascun concorrente mediante utilizzo del modello all’uopo predisposto
dalla stazione appaltante, verificandone la completezza e regolarità formale nonché l’assenza al
suo interno di errori di calcolo o materiali e la coincidenza dell’importo complessivo offerto con
quanto indicato nell’offerta economica formulata mediante portale.
Al temine delle operazioni sopra illustrate, il sistema formulava le seguenti graduatorie di
aggiudicazione:
Lotto 1 - CIG 663768354A
Prezzo complessivo
massimo offerto (IVA
escl.)

Ditta
B.A.A.P. S.r.l.

Posizione

€ 39.400,00

1

Lotto 2 - CIG 663768461D
Prezzo complessivo
massimo offerto
(IVA escl.)

Ditta

Posizione

VWR International PBI S.r.l.

€ 4.634,40

1

B.A.A.P. S.r.l.

€ 5.520,00

2

Lotto 3 - CIG 66376856F0

Ditta

Prezzo complessivo
massimo offerto
(IVA escl.)

Posizione

Lyreco Italia S.p.a.

€ 18.810,00

1

VWR International PBI S.r.l.

€ 22.555,00

2
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Lotto 4 – CIG 6637688969

Ditta

Prezzo complessivo
massimo offerto
(IVA escl.)

Posizione

Clini-Lab S.r.l.

62.680,00

1

Dalle graduatorie sopra riportate si evince che risultano aver formulato la migliore
offerta, alla stregua dei criteri previsti dalla documentazione di gara, gli operatori economici di
seguito elencati:
•

Lotto 1: B.A.A.P. S.r.l.

•

Lotto 2: VWR International PBI S.r.l.

•

Lotto 3: Lyreco Italia S.p.a.

•

Lotto 4: Clini-Lab S.r.l.

Nel corso della medesima seduta, il RUP ha proceduto, attesa la presenza di un numero di
offerte inferiore a 5, alla valutazione della congruità dei prezzi offerti dai concorrenti al primo
posto di ciascuna graduatoria di aggiudicazione ai sensi dell’art. 336 D.P.R. 207/2010,
avvalendosi di elementi di riscontro dei prezzi correnti raccolti mediante i cataloghi pubblicati
sul MePA. Tale verifica ha avuto esito positivo, risultando i prezzi offerti in linea con il valore
di mercato dei beni oggetto di fornitura.
Alla luce di quanto sinora esposto, si ritiene necessario ed opportuno procedere ad
affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché degli artt. 328, 330 e
ss. del DPR n. 207/2010 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento agli operatori economici di
seguito elencati, la fornitura in somministrazione biennale di DPI come di seguito specificato, ai
prezzi e alle condizioni contenute nelle relative offerte e nel rispetto dei termini e delle
condizioni previste dai documenti della procedura, demandando a successivo apposito
provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni e proroghe:

•

lotto 1 - ditta B.A.A.P. S.r.l., con sede legale a Caselle di Selvazzano (PD), in via G.
Galilei 2/I, per l’importo presunto di minimo € 29.412,50 e massimo € 39.400,00 IVA
esclusa, corrispondenti a minimo € 35.883,25 e massimo € 48.068,00 con IVA al 22%
inclusa;

•

lotto 2 - ditta VWR International PBI S.r.l., con sede legale a Milano, in via San Giusto n.
85, per l’importo presunto di minimo € 1.931,00 e massimo € 4.634,40 IVA esclusa,
corrispondenti a minimo € 2.355,82 e massimo € 5.653,97 con IVA al 22% inclusa;

•

lotto 3 – ditta Lyreco Italia S.p.a., con sede legale a Cambiago (MI), in via Papa Giovanni
Paolo II, per l’importo presunto di minimo € 11.286,00 e massimo € 18.810,00 IVA
esclusa, corrispondenti a minimo € 13.768,92 e massimo € 22.948,20 con IVA al 22%
inclusa;

•

lotto 4 - ditta Clini-Lab S.r.l., con sede legale a Conselve (PD), in via II Strada n. 14 Z.I.,
per l’importo presunto di minimo € 40.340,00 e massimo € 62.680,00 IVA esclusa,
corrispondenti a minimo € 49.214,80 e massimo € 76.469,60 con IVA al 22% inclusa.
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Si precisa che, pur essendo intervenuta l’approvazione e la pubblicazione, in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19/04/2016, del D. Lgs. n. 50/2016 recante
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”, ai
sensi dell’art. 216, comma 1, del medesimo decreto lo stesso trova applicazione esclusivamente
alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta
del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (prevista per
il giorno stesso della sua pubblicazione ex art. 220, comma 1, del citato decreto) nonché, in caso
di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Pertanto la presente procedura è disciplinata dalla normativa previgente, in vigore alla
data di trasmissione della relativa lettera d’invito.
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.
EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del
procedimento, 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 n. 62/2013.
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.
DETERMINA

1.

di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché degli artt. 328, 330 e ss.
del DPR n. 207/2010 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento, agli operatori economici di
seguito elencati la fornitura in somministrazione biennale di DPI, ai prezzi e alle
condizioni indicati nelle relative offerte, conservate agli atti del Servizio:
• lotto 1 - ditta B.A.A.P. S.r.l., con sede legale a Caselle di Selvazzano (PD), in via G.
Galilei 2/I;
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•

lotto 2 - ditta VWR International PBI S.r.l., con sede legale a Milano, in via San Giusto
n. 85;

•

lotto 3 – ditta Lyreco Italia S.p.a., con sede legale a Cambiago (MI), in via Papa
Giovanni Paolo II;
lotto 4 - ditta Clini-Lab S.r.l., con sede legale a Conselve (PD), in via II Strada n. 14
Z.I.;

•

2.

di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di cui al punto che precede
ammonta a € 125.524,40 IVA esclusa, pari ad € 153.139,77 con IVA calcolata al 22%
così suddiviso:

•

lotto 1: minimo € 29.412,50 e massimo € 39.400,00 IVA esclusa, corrispondenti a
minimo € 35.883,25 e massimo € 48.068,00 con IVA al 22% inclusa;

•

lotto 2: minimo € 1.931,00 e massimo € 4.634,40IVA esclusa, corrispondenti a
minimo € 2.355,82 e massimo € 5.653,97 con IVA al 22% inclusa;
lotto 3 - minimo € 11.286,00 e massimo € 18.810,00 IVA esclusa, corrispondenti a
minimo € 13.768,92 e massimo € 22.948,20 con IVA al 22% inclusa;
lotto 4 - minimo € 40.340,00 e massimo € 62.680,00 IVA esclusa, corrispondenti a
minimo € 49.214,80 e massimo € 76.469,60 con IVA al 22% inclusa.

•
•

3.

di provvedere alla comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D.
Lgs n. 163/2006 e alla pubblicazione dell’avviso di post-informazione ai sensi dell’art.
331 del DPR 207/2010;

4.

di procedere alla stipula dei relativi contratti per il tramite del potale MePA, atteso che, ai
sensi dell’art. 11, comma 10-bis, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, alla procedura in parola
non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula contrattuale;

5.

di imputare la spesa complessiva presunta massima di € 153.139,77 (IVA 22% inclusa)
alla voce di budget “410020030 /PRO /DPI-MT SICUR” come di seguito specificato:
anno 2016 - € 38.284,94
anno 2017 - € 76.569,88
anno 2018 - € 38.284.95

6.

di dare atto che i beni oggetto di fornitura potranno essere utilizzati altresì per
l’effettuazione di attività di ricerca con conseguente imputazione alle voci di budget di
competenza.
Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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