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

N. 125

del

17/08/2016

OGGETTO: Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale,
all`operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl, della
fornitura di kit diagnostici per l`effettuazione di esami sierologici sul
latte di massa, di durata triennale, per la SCT6 dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

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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In data 22/07/2016 con richiesta formulata a mezzo posta interna, acquisita a nostro
prot. n. 6499/2016, conservata agli atti, il Direttore della SCT6 Bolzano dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), ha
richiesto allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura di kit diagnostici
per l’effettuazione di esami sierologici sul latte di massa, al fine di poter eseguire le prove di
laboratorio previste nell’ambito del programma di profilassi obbligatorio per leucosi e brucellosi
disciplinato dal Decreto del Direttore del Servizio Veterinario della Provincia di Bolzano n.
18721/2015 (“Profilassi della rinotracheite infettiva dei bovini in Provincia di Bolzano”).
Come motivazione a supporto della propria richiesta il Dirigente ha dichiarato che il
citato decreto prevede che tutte le aziende conferenti latte presenti sul territorio provinciale,
vengano sottoposte, annualmente, a test sierologico sul latte di massa nell’ambito delle
campagne di profilassi obbligatorie per leucosi e brucellosi, seguendo un programma di prelievo
stabilito dal Servizio Veterinario Provinciale.
Nella citata richiesta, il Dirigente ha attestato altresì che la fornitura di predetti kit è
necessaria per l’espletamento di prove di laboratorio accreditate nell’ambito del Sistema di
Gestione della Qualità dell’Istituto e ha richiesto per tali ragioni che si procedesse
all’affidamento diretto della fornitura all’operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl, con
sede legale a Milano, in via G. Silva n. 36.
La fornitura in parola non 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. Si è resa, dunque, necessaria in applicazione dell’art. 14,
comma 2, del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore
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alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 (di seguito
“Regolamento”), l’adozione di apposita determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2,
del D. Lgs. n. 50/2016 (Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi n. 117 del 28/07/2016).
L’importo complessivo annuo della fornitura è pari a € 11.091,67 Iva esclusa.
Preso atto della richiesta pervenuta e del suo oggetto e atteso il suo importo annuo
presunto, al fine di garantire la continuità dell’approvvigionamento e la puntale attuazione dei
piani di profilassi annuali, si ritiene opportuno e necessario prevedere nei documenti della
procedura che l’affidamento abbia durata triennale.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si è ritenuto altresì necessario
prevedere nella documentazione della procedura la facoltà di apportare al contratto in corso di
esecuzione, ove necessario, modifiche consistenti nell’aumento o nella diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto.
Per effetto delle opzioni sopra illustrate, il valore stimato del contratto ai sensi dell’art.
35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta pertanto a € 39.930,01 IVA
esclusa.
Questo Servizio ha proceduto preliminarmente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 7
del Regolamento, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge n.
296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive per la fornitura da acquisire stipulate
dalla Centrale di committenza regionale o da Consip S.p.a., constatandone l’assenza.
Contestualmente a tale verifica, si è proceduto al controllo della presenza, all’interno
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito “MePA”), ai sensi dell’art.
1, comma 450, della Legge n. 296/2006, del metaprodotto di riferimento, rilevandone la
mancanza.
Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica
cui la fornitura in parola afferisce, sia di specifici limiti di spesa ai sensi della normativa
vigente, sia di prezzi di riferimento.
Si dà atto che la fornitura non è ricompresa all’interno delle categorie merceologiche il
cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.a. ai sensi
dell’art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-2017 con
DPCM del 24 dicembre 2015.
Ciò considerato, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento
e Gestione di Beni e Servizi ed 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 attestazioni al suo interno contenute e del valore
stimato del contratto;

−

preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− considerato che l’art. 11, comma 2, del Regolamento prevede alla lett. f) tra le
fattispecie legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale,
“fornitura di beni e servizi necessaria per l’espletamento di prove di laboratorio
accreditate nell’ambito del Sistema di Gestione della Qualità dell’Istituto in conformità
ai criteri stabiliti dalla serie di norme europee in materia di garanzia della qualità, tra
cui in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle norme UNI CEI
ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO 9001”;
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ha ravvisato la sussistenza nel caso di specie delle condizioni per l’avvio di apposita procedura
volta all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola
all’operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl, con sede legale a Milano, in via G. Silva
n. 36, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett.
f) e commi da 3 a 6 ed 8 del Regolamento.
La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in luogo delle procedure
ordinarie previste dal D. Lgs. n. 50/2016 è motivata dal necessario rispetto dei principi di
economicità, efficacia e proporzionalità, costituenti corollario del principio costituzionale di
buon andamento, e dell’ulteriore principio cardine in materia di contratti pubblici di
tempestività, stante l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni.
Si è quindi proceduto a trasmettere in data 28/07/2016, al citato operatore economico,
richiesta di migliore offerta (nostro prot. n. 6643/2016), conservata agli atti del Servizio. Entro
il termine a tal fine previsto, l’operatore economico ha presentato la propria offerta, acquisita a
nostro prot. n. 7025 del 04/08/2016 conservata agli atti.
Verificata la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata,
l’offerta tecnica è stata trasmessa al Direttore della SCT6 Bolzano dell’Istituto, il quale, con
verbale del 08/08/2016 conservato agli atti ha attestato l’idoneità tecnica dell’offerta presentata.
Si è quindi proceduto alla presa visione dell’offerta economica, di seguito riportata, e a
verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo:

Codice
articolo
IZSVe

(PG)KT0584

PGKT0585

PGKT0587

Descrizione

BRUCELLOSI
LATTE X2 Ab
Test 10/SOLID
LEUCOSI
ANTIC.LATTE
MONOC.960rea
z.
BHV-1 BULK
MILK AB TEST
10STRIP

Fabbisogno
triennale
presunto
massimo
min

max

Prezzo
offerto a
determina
zione (IVA
escl.)

BAT1114T

22

24

€ 0,2334

€ 224,12

€ 5.378,88

P02210-10

22

24

€ 0,5479

€ 526,02

€ 12.624,48

ITT1124T

43

45

€ 0,3535

€ 339,37

€ 15.271,65

Codice
articolo
fornitore

Importo complessivo offerto (IVA escl.)

Prezzo
offerto a kit
(IVA escl.)

Prezzo
complessivo
offerto (IVA
escl.)

€ 33.275,01

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. f) e
commi da 3 a 6 ed 8 del Regolamento, all’operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl,
con sede legale a Milano, in via G. Silva n. 36, la fornitura in parola, con durata triennale, per
l’importo complessivo di € 33.275,01 IVA esclusa, pari a € 40.595,51 IVA al 22 % 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,
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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.
DETERMINA

1. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 11, comma 2, lett. f) e commi da 3 a 6 ed 8 del Regolamento, all’operatore
economico Idexx Laboratories Italia Srl, con sede legale a Milano, in via G. Silva n. 36, la
fornitura di kit diagnostici per l’effettuazione di esami sierologici sul latte di massa, con
durata triennale, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti
del Servizio;

2. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di cui al punto che precede ammonta a
€ € 33.275,01 IVA esclusa, pari a € 40.595,51 con IVA calcolata al 22 %;

3. 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;

4. di imputare la spesa complessiva presunta di € 40.595,51 IVA inclusa, alla voce di budget
“410010080 /PRO /PG-ESAMI A PAG”, come di seguito specificato:
-

anno 2016 - € 4.510,60 IVA inclusa

-

anno 2017 - € 13.531.80 IVA inclusa

-

anno 2018 - € 13.531,80 IVA inclusa

-

anno 2019 - € 9.021,31 IVA inclusa
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Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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OGGETTO: Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale,
all`operatore economico Idexx Laboratories Italia Srl, della
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Pubblicata dal 17/08/2016al 01/09/2016
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Davide Violato
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