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OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico Charles River Laboratories
Italia S.r.l., mediante procedura negoziata di importo inferiore alla
soglia comunitaria, della fornitura di uova SPF di durata triennale
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A seguito dell’espletamento di una procedura di cottimo fiduciario, con Determinazione 
del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  n.  65/2014, 
adottata ai sensi degli allora vigenti art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, artt. 330 e ss  
del DPR 207/2010 e artt. 12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e  
servizi,  approvato  con  DDG  n.  662/2013,  è  stato  disposto  l’affidamento  della  fornitura  a 
consegne ripartite di uova SPF e del relativo servizio di trasporto e consegna, per un periodo di  
due anni, per l’importo complessivo di € 134.131,06 IVA esclusa, come di seguito specificato:
• lotto  1  –  in  favore  dell’operatore  economico  Valo  BioMedia  GmbH,  per  l’importo  

complessivo di € 99.075,06 IVA esclusa, pari a € 108.982,56 IVA inclusa;
• lotto 2 – in favore dell’operatore economico Charles River Laboratories Italia S.r.l., per  

l’importo complessivo di € 35.056,00 IVA esclusa, pari a € 39.247,04 IVA inclusa.

Stante l’approssimarsi della scadenza contrattuale e attesa la facoltà di proroga tecnica 
prevista  nei  citati  contratti,  verificata  la  sussistenza delle  ragioni  di  convenienza tecnica ed 
economica,  nonché  la  persistenza  delle  necessità  di  approvvigionamento  del  laboratorio 
utilizzatore, con note acquisite a nostro prot. n. 48748/2016 e n. 44792/2016 si è proceduto alla 
proroga dei contratti in essere con i summenzionati operatori economici.

Con nota interna, acquisita a nostro prot. n. 5480/2016, conservata agli atti del Servizio, il  
Direttore f.f. della SCS6 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per 
brevità, “IZSVe” o “Istituto”) ha richiesto allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione 
della  fornitura  in  somministrazione  triennale  di  uova  SPF,  comprensiva  altresì  del  relativo 
servizio di trasporto e consegna.

L’importo presunto del contratto da affidare è stimato pari a € 127.502,01 IVA esclusa.

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

Con motivazione a supporto della propria richiesta il Dirigente dichiarava che la fornitura 
è necessaria per lo svolgimento delle seguenti attività:

• attività  di  diagnostica  diretta  (isolamento  virale  in  uova embrionate  di  pollo)  o  indiretta 
(produzione linee cellulari primarie da utilizzare per l’isolamento virale);

• attività sperimentali che richiedono le uova embrionate come substrato per la crescita e la  
titolazione di virus;

• produzione di pulcini di un giorno di vita da utilizzare per test ufficiali di patogeneticità  
virale (ICPI o IVPI);

• produzione di polli per attività sperimentali e la produzione di sieri di riferimento;

• produzione di reagenti di laboratorio.

La fornitura in parola risulta compresa nell’elenco di cui all’Allegato “B” dell’Avviso di  
Preinformazione, approvato con DDG n. 68/2016. 

Con  Determinazione  n.  81  del  28/06/2016  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  è  stata  adottata  apposita  determina  a 
contrarre,  ai  sensi dell’art.  32, comma 2, del D. Lgs.  n.  50/2016, con la quale il  medesimo 
Dirigente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità “RUP”), 
giusta DDG n. 34 del 27/01/2016 e delega del Direttore Generale di cui al prot. n. 4509 del  
18/05/2016:

- alla luce della richiesta ricevuta, delle indicazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto;

- 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 
negoziata 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 del 3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), 
da aggiudicarsi mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 14, 15 e 16 del Regolamento, previa  
verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti.

Come si legge nella medesima determina a contrarre, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, la fornitura è stata suddivisa nei seguenti lotti funzionali  
aggiudicabili separatamente:

Lotto Descrizione 
articolo

Q.tà 
settimanale

Q.tà 
triennale

Importo 
complessivo 
(IVA escl.)

1
Uova SPF 210 29.610 € 32.274,90

Consegna 1 141 € 56.398,59

2
Uova SPF 50 11.550 € 30.261,00

Consegna 1 156 € 8.567,52

Al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 7, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità a quanto prescritto 
dall’art. 14, commi 3 e 5, del Regolamento, alla pubblicazione sul profilo del committente di 
apposito avviso di indagine di mercato per quindici giorni solari consecutivi.
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Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto  è  pervenuta  la  sola  candidatura  dell’operatore  
economico Charles River Laboratories Italia S.r.l.

Al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare si è quindi proceduto 
alla consultazione dell’Albo Fornitori, determinando di invitare le seguenti ditte:

• Charles River Laboratories Italia Srl, con sede legale a Calco (Lecco), in Via Indipendenza 
n. 11;

• Couvoir de Cerveloup, con sede legale a Vourey (Francia), in 400 Route de Cerveloup; 
• Marax Group Ltd, con sede legale in Polonia, a 2451 Lodz-Krakow;
• Ovagen Group Limited, con sede legale a Carrentrila (Irlanda), a Ballina Co. Mayo;
• SPAFAS Australia Pty Ltd, con sede legale a James Rd Woodend (Australia), in VIC 3442;
• Valo  BioMedia  GmbH,  con  sede  legale  a  Osterholz-Scharmbeck  (Germania),  in 

Sachsenring n. 11;
• Venky’s  Limited,  con  sede  legale  a  Camp.  Pune  411  001,  Maharashtra  (India),  in  2 

Wellesley Road;

Si  è quindi  proceduto a trasmettere in  data  26/07/2016,  ai  citati  operatori  economici, 
richiesta di migliore offerta (nostro prot. n. 6526/2016), conservata agli atti del Servizio. Entro 
il  termine  a  tal  fine  previsto,  è  pervenuta  la  sola  offerta  dell’operatore  Charles  River  
Laboratories Italia S.r.l., acquisita a nostro prot. n. 7697 del 07/09/2016, relativa al Lotto 2.

Come emerge dal relativo verbale agli atti, nel corso della seduta pubblica del 14/09/2016 
il RUP, dato atto in via preliminare dell’assenza di offerta per il Lotto 1, e che per l’effetto lo  
stesso  risulta  deserto,  ha  esaminato  la  documentazione  amministrativa  presentata  dalla 
concorrente alla procedura in parola, verificandone la regolarità e la completezza.

Esaurita tale fase, si è quindi proceduto alla verifica della mera consistenza e regolarità 
formale dell’offerta tecnica, all’esito della quale l’unica offerente è stata ammessa al prosieguo 
della procedura.

Successivamente,  verificata  la  completezza  e  regolarità  formale  della  summenzionata 
documentazione tecnica e  valutata  l’offerta tecnicamente  idonea,  si  è  proceduto all’apertura 
dell’offerta economica di seguito riportata, e a verificarne la regolarità formale e la completezza  
nonché l’assenza di errori di calcolo.

Lotto 2 – CIG 6760714ADC

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione 
prodotto

Unità di 
misura Codice ditta

Fabbisogno 
triennale 

presunto con 
riferimento 
all’unità di 

misura

Prezzo a 
unità di 
misura 
offerto 

(IVA escl.)

Prezzo 
complessivo 

offerto 
(IVA escl.)

AM0010 Uova SPF uova UOVASWIGA 11.550 € 2,61 € 30.145,50

SP0025 Consegna consegne TRASPUOVA 156 € 54,91 € 8.565,96

Importo complessivo offerto (IVA escl.) € 38.711,46

Dato atto del fatto che non risulta possibile procedere nel caso di unica offerta al calcolo  
della soglia di  anomalia  ai  fini  della valutazione della congruità dei  prezzi  offerti  mediante  
utilizzo delle formule matematiche previste dal D. Lgs. n. 50/2016, basandosi tali formule sulla  
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media aritmetica dei ribassi o dei prezzi unitari praticati, si è ritenuto che le stesse non possano 
trovare applicazione al caso di specie.

Ciò  considerato,  attesa  l’assenza  all’interno  dell’offerta  pervenuta  di  elementi  tali  da 
indurre nella stazione appaltante il sospetto di anomalia, il RUP ha determinato di non avvalersi  
della facoltà di verifica dell’anomalia dell’offerta prevista dall’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 
50/2016 e richiamata dalla lettera d’invito.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento, 
all’operatore economico Charles River Laboratories S.r.l., con sede legale a Calco (Lecco), in  
Via Indipendenza n. 11, la fornitura di uova SPF e dei servizi accessori di trasporto e consegna  
delle  stesse  (Lotto  2),  con  durata  triennale,  per  l’importo  complessivo  di  €  38.711,46 IVA 
esclusa,  pari  a €  43.610,52 IVA inclusa,  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 eventuali opzioni e rinnovi 
contrattualmente previsti.

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 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.

D E T E R M I N A

1. di dare atto dell’assenza di offerte per il Lotto 1 della procedura in oggetto e per l’effetto  
che lo stesso risulta deserto;

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e  
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ss. del Regolamento all’operatore economico Charles River Laboratories S.r.l., con sede 
legale a Calco (Lecco), in Via Indipendenza n. 11, la fornitura di uova SPF e dei servizi  
accessori di trasporto e consegna delle stesse (Lotto 2), con durata triennale, ai prezzi e alle 
condizioni indicati nella relativa offerta e nei documenti della procedura, conservati agli 
atti del Servizio;

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di cui al punto che precede ammonta 
a € 38.711,46 IVA esclusa, pari a € 43.610,52 IVA inclusa;

4. di procedere alla stipula del relativo contratto, 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; 

5. di imputare la spesa complessiva presunta di € 43.610,52 IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2016 - € 3.634,20 IVA inclusa
- anno 2017 - € 14.536,80 IVA inclusa
- anno 2018 - - € 14.536,80 IVA inclusa
- anno 2019- € 10.902,72 IVA inclusa;

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

− il Dott. Calogero Terregino, Dirigente responsabile presso la SCS6 – Virologia Speciale 
e  Sperimentazione  dell’Istituto,  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  (DEC)  ed 
incaricato della verifica di conformità tecnico-funzionale;

− la  Sig.ra  Roberta  Zoccolari,  Assistente  amministrativo  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  incaricata  della  verifica  di 
conformità amministrativo-contabile, in qualità di supporto al DEC;

7. di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’esercizio  delle  opzioni 
contrattualmente previste.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Pubblicata dal 23/09/2016al 08/10/2016

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
dott. Davide Violato
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