
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Approvazione dei  verbali  di gara e  aggiudicazione definitiva della
fornitura di un sistema HPLC/MS/MS da destinare al Laboratorio
Contaminanti  e  bio-monitoraggio  dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie a seguito di espletamento di procedura
negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria.     

Si sottopone al  Dirigente del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi  la  
seguente relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale in data 18 Luglio 2016 (Ticket n. 
79396), 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  HPLC/MS/MS  completo  di 
cromatografo liquido UPLC, analizzatore di massa/massa,  software di gestione e hardware da 
utilizzare  per l’espletamento  delle  analisi  di  residui  di  contaminanti  organici  negli  alimenti, 
effettuate dal Laboratorio Contaminanti e bio-monitoraggio della suindicata SCS2 dell’IZSVe, 
comprensivo  di  garanzia  full  risk della  durata  di  12  mesi  decorrenti  dal  collaudo  della 
strumentazione,  indicando  quale  importo  presunto  dell’acquisizione  richiesta  il  valore  di  € 
200.000,00 Iva esclusa.

Ad  integrazione  della  richiesta  effettuata  il  citato  Dirigente  dichiarava,  al  fine  di  
evidenziarne  la  priorità  ed  urgenza,  l’essenzialità  della  fornitura  in  parola  destinata 
all’espletamento di specifiche analisi su incarico dei competenti organismi regionali.

Con  successiva  Determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi, n. 157 del 21 Settembre 2016, il dott. Davide Violato:

- preso atto della richiesta ricevuta, della rilevanza della medesima e del valore stimato della  
fornitura da acquisire, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5  
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,  per  brevità 
“Regolamento”), nel valore di € 200.000,00 Iva esclusa;
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- constatato l’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

ha ravvisato la  sussistenza,  nel  caso di  specie,  delle condizioni  per l’avvio di  un’autonoma  
procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  
lettera  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  degli  artt.  12  e  ss.  del  Regolamento,  finalizzata 
all’affidamento  della  fornitura  di  un  sistema  HPLC/MS/MS  da  destinare  al  Laboratorio 
Contaminanti  e  bio-monitoraggio  dell’IZSVe,  da  aggiudicare  mediante  utilizzo  del  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo  ex artt.  95,  commi  2,  6  e  8  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  14,  comma  12  del  
Regolamento.

Con il medesimo provvedimento è stata altresì nominata quale Responsabile Unico del 
Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  dell’art.  4,  comma  3  del 
Regolamento, la dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Al fine di individuare gli operatori economici da invitare al confronto competitivo si è 
proceduto, 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.

Entro il termine a tal fine previsto sono pervenute le candidature dei seguenti operatori  
economici:

- Waters S.p.A. (acquisita a ns. prot. n. 7078/2016);

- Shimazdu Italia S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 7103/2016);

- Ab Sciex S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 7104/2016);

- Agilent Technologies Italia S.p.A. (acquisita a ns. prot. n. 7179/2016).

Tali  operatori  economici  sono  stati  successivamente  invitati  a  formulare  la  propria 
migliore  offerta  con  lettera  d’invito  ns.  prot.  8188,  trasmessa  a  mezzo  posta  elettronica 
certificata in data 27 Settembre 2016 e conservata agli atti.

Nella medesima sezione del profilo del committente sono state pubblicate, in ossequio 
ai  principi  generali  di  pubblicità  e  trasparenza,  la  documentazione  di  gara,  le  informazioni  
supplementari alla documentazione della procedura e le successive comunicazioni relative alle 
modalità di svolgimento della medesima.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per  
le ore 12:00 del 12 Ottobre 2016, sono pervenuti all’U.O. Protocollo e Archivio dell’IZSVe i 
plichi  dei  seguenti  operatori  economici  offerenti,  come  attestato dall’elenco di  trasmissione  
rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale:

1. Ab Sciex S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 8630 del 10 Ottobre 2016);

2. Waters S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 8669 dell’11 Ottobre 2016);

3. Agilent Technologies Italia S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 9668 dell’11 Ottobre 2016).

Successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte,  con 
Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni  e  Servizi  n.  190  del  13  Ottobre  2016  è  stata  nominata,  in  ossequio  al  criterio  di  
aggiudicazione della fornitura in parola e in applicazione dell’art. 77, comma 7 del D. Lgs. n.  
50/2016, la Commissione di aggiudicazione incaricata della valutazione qualitativa delle offerte 
e  della  conseguente  attribuzione  dei  relativi  punteggi  mediante  applicazione  delle  formule 
indicate nella lex specialis di gara. Tale Commissione, composta da Dirigenti appartenenti alla 
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stazione  appaltante  individuati  in  ragione  della  loro  esperienza  nello  specifico  settore  cui  
afferisce l’oggetto del contratto da affidare, è stata così costituita:

- dott.  Roberto  Angeletti  –  Direttore  della  SCS2  –  Chimica  dell’IZSVe,  in  qualità  di  
Presidente;

- dott.ssa  Cristina  Benetti  –  Dirigente  Chimico  presso  la  SCS2  –  Chimica,  in  qualità  di 
componente;

- dott. Roberto Piro – Dirigente Chimico presso la SCS8 – Valorizzazione delle produzioni 
alimentari dell’IZSVe, in qualità di componente;

- dott.ssa  Marta  Lovato  –  collaboratore  amministrativo  professionale  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di segretario verbalizzante.

Vengono  di  seguito  sinteticamente  illustrate  le  principali  fasi  della  procedura, 
relativamente alle quali è conservata agli atti la relativa documentazione.

 Apertura  dei  plichi  e  adempimenti  relativi  alla  documentazione  amministrativa  e 
tecnica

In data 13 Ottobre 2016 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi nel corso 
della  quale,  dopo aver  verificato la  tempestività  e  l’integrità  dei  plichi  pervenuti  nonché la 
presenza all’interno degli stessi delle tre buste richieste dalla  lex specialis di gara, il RUP ha 
provveduto  a  verificare  la  completezza  e  la  regolarità  formale  della  documentazione 
amministrativa richiesta al paragrafo 7 della lettera d’invito. Appurata l’assenza di irregolarità o 
incompletezze della documentazione amministrativa, si è provveduto altresì ad aprire le buste 
contenenti le offerte tecniche al fine di verificarne la consistenza e regolarità formale.

Preso atto che tutte le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti  
sono  risultate  complete  e  regolari,  al  termine  delle  operazioni  inerenti  la  documentazione 
amministrativa e la regolarità formale della documentazione tecnica il RUP ha ammesso tutti gli 
offerenti  alla successiva fase della procedura di  gara,  avente ad oggetto l’esame sostanziale 
delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice.

Tali operazioni sono analiticamente riportate nel verbale relativo alla seduta pubblica in 
parola, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo (Allegato 1).

 Valutazione qualitativa delle offerte.

La Commissione Giudicatrice,  nel  corso della seduta riservata del  14 Ottobre 2016, 
esaminando  la  documentazione  tecnica  inserita  nella  relativa  busta,  ha  verificato 
preliminarmente  il  possesso,  da  parte  della  strumentazioni  offerte  dai  concorrenti,  delle 
caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura, appurando 
l’idoneità tecnica di tutte le offerte presentate e provvedendo altresì, in ossequio ai parametri di 
valutazione qualitativa indicati nel Capitolato Tecnico, a redigere il protocollo necessario per  
l’esecuzione delle  prove tecniche su campioni  realizzati  dalla Commissione medesima.  Tali 
operazioni sono riportate nel relativo verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante (Allegato 2).

Successivamente all’espletamento delle suddette prove tecniche e alla trasmissione dei 
relativi esiti da parte degli operatori economici concorrenti entro il termine perentorio a tal fine  
concesso, conservati agli atti, la Commissione in parola si è riunita in seduta riservata in data 20  
Dicembre 2016 al fine di effettuare, sulla base dei criteri indicati  nel Capitolato Tecnico, la  
valutazione sostanziale della documentazione tecnica e degli esiti delle prove tecniche eseguite,  
attribuendo successivamente i relativi punteggi qualitativi mediante applicazione dei metodi e 
delle formule indicate nella lex specialis di gara.
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Tali attività valutative sono analiticamente riportate nel relativo verbale e negli allegati  
al medesimo, parte integrante del provvedimento in parola (Allegato 3).

Sulla  base  delle  suindicate  operazioni  gli  operatori  economici  concorrenti  hanno 
ottenuto i seguenti punteggi qualitativi complessivi provvisori:

 Water S.p.A. 61,6/70;

 Agilent Technologies Italia S.p.A. 26,7/70;

 Ab Sciex S.r.l. 62,7/70.

Per effetto delle valutazioni formulate dalla Commissione, l’offerta della società Agilent 
Technologies Italia S.p.A è risultata aver ottenuto un punteggio qualitativo inferiore alla soglia 
di sbarramento prevista dalla lex specialis di gara, pari a 30/70 punti.

Con  riferimento  alla  restanti  offerte  si  è  reso  necessario  effettuare,  in  ragione  del  
mancato raggiungimento da parte di entrambe del punteggio qualitativo massimo previsto dalla 
lettera d’invito, la riparametrazione finale prevista dalla lex specialis di gara.

Per  effetto  di  tale  riparametrazione,  i  citati  concorrenti  hanno  ottenuto  i  seguenti  
punteggi complessivi qualitativi definitivi:

 Water S.p.A. 68,77/70;

 Ab Sciex S.r.l. 70/70.

Preso atto dell’esito delle attività di valutazione della Commissione il RUP, nel corso 
della seduta riservata del 9 Gennaio 2017, ha dichiarato l’esclusione dalla procedura di gara in 
parola del concorrente Agilent Technologies Italia S.p.A., disponendo affinché si procedesse, in 
seguito all’adozione di apposito provvedimento - adottato con Determinazione del Dirigente del  
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 1 del 13 Gennaio 2017 - a darne 
comunicazione al medesimo operatore economico ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del  
D. Lgs. n. 50/2016, in ossequio alle modalità ed entro i termini previsti dalla suddetta norma  
(nota trasmessa a mezzo pec, disponibile agli atti, con ns. prot. n. 365/2017).

Come attestato dal relativo verbale allegato al presente provvedimento (Allegato 4), nel 
corso della medesima seduta riservata il RUP ha inoltre determinato, relativamente alle offerte  
ammesse al prosieguo della procedura, la soglia di anomalia relativa al punteggio qualitativo, ai 
sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, verificando il superamento della medesima 
da parte di entrambe le offerte rimaste in gara.

 Apertura  delle  offerte  economiche  e  sub-procedimento  di  verifica  dell’anomalia 
dell’offerta.

Conclusa la fase di valutazione qualitativa delle offerte, in data 23 Gennaio 2017 si è 
svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche nel corso della quale, dopo aver 
dato  atto  delle  attività  effettuate  dalla  Commissione  Giudicatrice  e  dei  relativi  punteggi 
qualitativi attribuiti alle offerte tecniche, si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le 
offerte  economiche  presentate  dai  concorrenti  ammessi  al  prosieguo  della  procedura, 
verificandone, la regolarità formale e la completezza e dando successivamente lettura dei prezzi  
unitari offerti.

Applicando la formula di proporzionalità inversa prevista nella documentazione di gara 
è stato determinato,  per ciascun concorrente,  il  punteggio relativo all’offerta economica con 
conseguente formazione della seguente graduatoria di aggiudicazione:

Concorrente Classificazione Punteggio complessivo

Ab Sciex S.r.l. 1° 99,72/100
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Waters S.p.A. 2° 98,77/100

Sulla base dei suindicati punteggi e in virtù delle operazioni di calcolo della soglia di  
anomalia qualitativa effettuate dal RUP nel corso della citata seduta riservata del 9 Gennaio 
2017,  è stata constatata  la  necessità di  avviare  il  subprocedimento  di  verifica dell’anomalia 
dell’offerta prima in graduatoria, ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il RUP ha pertanto concluso la seduta pubblica in parola disponendo l’avvio del citato 
subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla concorrente Ab Sciex S.r.l.

Le operazioni suesposte sono analiticamente riportate nel relativo verbale allegato al 
presente provvedimento (Allegato 5).

Ciò considerato il RUP ha provveduto ad analizzare, nel corso della seduta riservata del  
24 Gennaio 2017, le suddette giustificazioni appurando, in virtù delle motivazioni indicate nel 
relative verbale, la congruità e l’attendibilità dell’offerta presentata (Allegato 6).

* * *

In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e 
necessario affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt.  
12 e ss. del Regolamento, alla società Ab Sciex S.r.l., con sede legale in Milano, via Cappuccini 
n. 6, la fornitura di un sistema HPLC/MS/MS, conforme al modello 6500 Triple Quad offerto in 
sede di gara, comprensivo di garanzia full risk della durata di 12 mesi decorrenti dal collaudo 
della strumentazione, per l’importo di € 199.895,73 Iva esclusa, pari a € 243.872,79 Iva al 22% 
inclusa.

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’acquisizione della strumentazione 
in parola, come attestato dalla nota del Direttore Generale dell’Istituto, trasmessa a mezzo posta 
interna ns. prot. n. 8024/2012 e conservata agli atti del Servizio,  si ravvisano, per le ragioni ivi  
illustrate, nel caso di specie le condizioni per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in 
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, attesa l’incompatibilità  
delle  tempistiche  necessarie  per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo all’aggiudicatario  dei 
motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura con la necessità di garantire 
l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle citate analisi, strumentali ad evitare situazioni 
di pericolo per l’igiene e la salute pubblica.

Di  tale  autorizzazione  sarà  data  notizia  all’aggiudicataria,  successivamente 
all’approvazione del presente provvedimento, unitamente alla trasmissione delle comunicazioni 
di aggiudicazione secondo le modalità ed entro i termini indicati dall’art. 76, comma 5, lettera a)  
del D. Lgs. n. 50/2016.

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà pubblicato nella sezione dedicata del 
profilo del committente in ossequio a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b), ultima 
parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso, si  propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata, di importo inferiore alla soglia  
comunitaria,  finalizzata  all’affidamento  della  fornitura  di  un  sistema  HPLC/MS/MS da 
destinare  al  Laboratorio  Contaminanti  e  bio-monitoraggio  della  SCS2  dell’IZSVe, 
approvandone  tutti  i  verbali  di  gara  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante:
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- Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 13 Ottobre 2016;

- Allegato  2  –  verbale  prima  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  del  14 
Ottobre 2016;

- Allegato 3 - verbale della seconda seduta riservata della Commissione giudicatrice del 
20 Dicembre 2016;

- Allegato 4 – primo verbale istruttorio del RUP del 9 Gennaio 2017;
- Allegato  5  -  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  23 

Gennaio 2017;
- Allegato 6 –secondo verbale istruttorio RUP del 24 Gennaio 2017;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 
e degli artt. 12 e ss. del Regolamento, della fornitura di cui al punto precedente alla società  
Ab Sciex S.r.l., con sede legale in Milano, via Cappuccini n. 6 per l’importo di € 199.875,73 
Iva esclusa, corrispondenti a € 243.872,79 Iva al 22% inclusa;

3. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 
5,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  successivamente  all’adozione  del  presente 
provvedimento, in ossequio ai termini e alle modalità previste da tale disposizione;

4. di  autorizzare  l’avvio  all’esecuzione  anticipata  del  contratto,  per  le  ragioni  illustrate  in 
premessa, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di stipulare con il citato aggiudicatario il contratto di affidamento della suindicata fornitura  
atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura 
in parola non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula contrattuale; 

6. di nominare, ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il dott. Giovanni  
Binato,  Dirigente  Chimico  presso  la  SCS2  dell’IZSVe,  incaricato  della  verifica  di 
conformità della fornitura, conferendo allo stesso per l’effetto i compiti e le responsabilità 
previsti dalla normativa vigente;

7. di imputare la spesa complessiva conseguente all’aggiudicazione e alla successiva stipula 
del  contratto  di  appalto  pari  ad  €  243.872,79  Iva  compresa,  alla  voce  di  budget 
“10020200  /PRO /2015-AF-ATT SAN” per l’anno 2017.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

ESAMINATA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento 
che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità 
dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

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”.
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EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, 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 prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata, di importo inferiore alla soglia  
comunitaria,  finalizzata  all’affidamento  della  fornitura  di  un  sistema  HPLC/MS/MS da 
destinare  al  Laboratorio  Contaminanti  e  bio-monitoraggio  della  SCS2  dell’IZSVe, 
approvandone  tutti  i  verbali  di  gara  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante:

- Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 13 Ottobre 2016;

- Allegato  2  –  verbale  prima  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  del  14 
Ottobre 2016;

- Allegato 3 - verbale della seconda seduta riservata della Commissione giudicatrice del 
20 Dicembre 2016;

- Allegato 4 – primo verbale istruttorio del RUP del 9 Gennaio 2017;
- Allegato  5  -  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  23 

Gennaio 2017;
- Allegato 6 –secondo verbale istruttorio RUP del 24 Gennaio 2017;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 
e degli artt. 12 e ss. del Regolamento, della fornitura di cui al punto precedente alla società  
Ab Sciex S.r.l., con sede legale in Milano, via Cappuccini n. 6 per l’importo di € 199.875,73 
Iva esclusa, corrispondenti a € 243.872,79 Iva al 22% inclusa;

3. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 
5,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  successivamente  all’adozione  del  presente 
provvedimento, in ossequio ai termini e alle modalità previste da tale disposizione;

4. di  autorizzare  l’avvio  all’esecuzione  anticipata  del  contratto,  per  le  ragioni  illustrate  in 
premessa, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di stipulare con il citato aggiudicatario il contratto di affidamento della suindicata fornitura  
atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura 
in parola non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula contrattuale; 

6. di nominare, ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il dott. Giovanni  
Binato,  Dirigente  Chimico  presso  la  SCS2  dell’IZSVe,  incaricato  della  verifica  di 
conformità della fornitura, conferendo allo stesso per l’effetto i compiti e le responsabilità 
previsti dalla normativa vigente;

7. di imputare la spesa complessiva conseguente all’aggiudicazione e alla successiva stipula 
del  contratto  di  appalto  pari  ad  €  243.872,79  Iva  compresa,  alla  voce  di  budget 
“10020200  /PRO /2015-AF-ATT SAN” per l’anno 2017.
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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Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato

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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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Responsabile Unico del Procedimento proponente attesta la regolarità della proposta 
di determinazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e 
di legittimità dell’atto e che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

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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