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In  data  17/06/2016  con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  
78161), conservata agli atti, il Direttore della SCS2 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  un  sistema  di  purificazione  mediante  Gel 
Permeation  Chromatography,  indicando  quale  importo  presunto  del  contratto  da  affidare  € 
26.000,00 IVA esclusa.

Come motivazione a supporto della propria richiesta il Dirigente ha dichiarato che lo 
strumento attualmente in uso presso la struttura è obsoleto.

La  fornitura  in  parola  non  è  risultata  compresa  nell’elenco  di  cui  all’Allegato  “B” 
dell’Avviso di Preinformazione, approvato con DDG n. 68/2016. 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 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, con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 105 del 19/07/2016.

Nella  citata  Determinazione,  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 indicazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto;

- preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge
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ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola ai sensi dell’art.  
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1 e da 4 a 7, del Regolamento, 
mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica del bene 
offerto.

Al fine dell’individuazione degli operatori economici  da invitare si  è proceduto, in 
conformità  a  quanto  prescritto  dall’art.  11,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  consultazione 
dell’Albo Fornitori, determinando di invitare i seguenti operatori economici:

− Gilson Italia Srl Via Matteotti, 98 Cinisello Balsamo 20092 (MI);

− Lab Service Analytica Srl., Via Emilia, 51/C Anzola 40011(BO).

Si  è  quindi  proceduto a  trasmettere  in  data  30/08/2016 ai  citati  operatori  economici,  
richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 7507/2016), conservata agli atti del Servizio. Entro il 
termine a tal fine previsto, è pervenuta l’offerta della sola Lab Service Analytica Srl, acquisita a 
ns. prot. n. 7760/2016, conservata agli atti.

Esaurita  la  fase  di  verifica  della  regolarità  e  completezza  della  documentazione 
amministrativa  ai  fini  dell’ammissione  dell’operatore  economico,  si  è  quindi  proceduto alla 
verifica della mera  consistenza e regolarità formale  dell’offerta tecnica,  all’esito della quale 
l’offerente è stato ammesso al prosieguo della procedura.

L’offerta  tecnica  è  stata  trasmessa  al  Dott.  Roberto  Angeletti,  Direttore  della  SCS2 
dell’Istituto, nominato quale esperto deputato alla valutazione dell’idoneità tecnica giusta nota 
del RUP del 15/09/2016, conservata agli atti.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  16/09/2016,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli atti, il citato esperto ha valutato l’offerta presentata tecnicamente idonea.

Si  è quindi  proceduto alla  presa  visione dell’offerta  economica,  pari  a  complessivi  €  
24.900,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 30.378,00 IVA al 22% inclusa, e a verificarne la 
regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo.

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 1 e commi da 3 
a 7, del Regolamento, all’operatore economico Lab Service Analytica Srl, con sede legale in 
Via Emilia, 51/C Anzola 40011(BO).;  la fornitura in parola, per l’importo complessivo di €  
24.900,00 IVA esclusa,  pari  a € 30.378,00 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,

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.
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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 62/13.

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 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  1  e  commi  da  3  a  7,  del  Regolamento  all’operatore  economico  Lab  Service 
Analytica Srl, con sede legale in Via Emilia, 51/C Anzola 40011(BO), la fornitura di un 
sistema  di  purificazione  mediante  Gel  Permeation  Chromatography,  al  prezzo  e  alle 
condizioni indicati nella relativa offerta e nei documenti della procedura, conservati agli 
atti del Servizio;

2. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di cui al punto che precede ammonta  
a € 24.900,00 IVA esclusa, pari ad € 30.378,00 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 derivante dal presente provvedimento, pari a € 30.378,00 
IVA inclusa, alla voce di budget “10020200 /PRO /2011-UT10-DG400-ATSA”.

5. di nominare direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 
n. 50/2016, il Dott. Roberto Angeletti, Direttore della SCS2 – Chimica dell’Istituto.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato

…………………………………………………….
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Pubblicata dal 27/09/2016al 12/10/2016

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
dott. Davide Violato
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