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. 229

del

17/11/2016

OGGETTO: Revoca della procedura negoziata di importo inferiore alle soglie
comunitarie per l`aggiudicazione della fornitura di kit Elisa vari, di
durata biennale, per l`IZSVe e contestuale determina a contrarre ai
sensi dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l`avvio della
nuova procedura di individuazione del contraente.
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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: Revoca della procedura negoziata di importo inferiore alle soglie
comunitarie per l`aggiudicazione della fornitura di kit Elisa vari, di
durata biennale, per l`IZSVe e contestuale determina a contrarre ai
sensi dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l`avvio della
nuova procedura di individuazione del contraente.
Si sottopone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi la
seguente relazione del Responsabile Unico del Procedimento.
Al fine di provvedere all’approvvigionamento continuo di kit Elisa per i laboratori della
sede centrale e delle sezioni territoriali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(di seguito “IZSVe” o “Istituto”) ed in seguito ad analisi del trend di consumo, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.
66 del 07/06/2016 è stata avviata apposita procedura negoziata di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, 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”), volta all’affidamento della fornitura di kit Elisa vari, di durata biennale,
suddivisa in n. 5 lotti funzionali aggiudicabili separatamente mediante utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, commi
11 e 12 del Regolamento, per l’importo massimo presunto di € 206.046,45 IVA esclusa.
Al fine di individuare gli operatori economici da invitare, in data 08/06/2016 è stato
pubblicato sul profilo del committente apposito avviso di indagine di mercato, conservato agli
atti.
Entro il termine a tal fine previsto (23/06/2016) sono pervenute le candidature dei
seguenti operatori economici:
•
Agrolabo Spa;
•
Euroclone Spa;
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•
•
•

Idexx Laboratories Italia Srl;
Id-Vet Sarl§;
Life Technologies Italia.

Presa visione delle candidature pervenute, con lettera di invito nostro prot. n. 8856/2016,
pubblicata sul profilo del committente e conservata agli atti, è stata avviata la procedura in
oggetto, determinando di invitare a presentare la propria migliore offerta tutti gli operatori
economici sopra indicati e i seguenti ulteriori operatori economici individuati mediante
consultazione dell’Albo Fornitori dell’Istituto:
- Diagnostic International Distribution Spa
- Dyaset Srl
- Qiagen Srl
- Tecna Srl
- Thermofisher Scientific (fil. Life Technologies Europe BV)
- Synbiotics Europe Sas
- Diagnostica Vet Srl
Entro il termine a tal fine previsto sono state pubblicate le risposte sul profilo del
committente, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del Regolamento le risposte alle richieste di
chiarimenti pervenute dagli operatori economici invitati.
Entro la data prevista di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 03/11/2016), sono
pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i plichi dei seguenti operatori economici:
- Diagnostica Vet Srl, con sede legale a Milano, in via di Porta Tenaglia n. 3 (acquisito a ns
prot. 9360 del 03/11/2016);
- Euroclone Spa, con sede legale a Pero (MI), in via Figino n. 20/22 (acquisito a ns prot. 9281
del 31/10/2016);
- Idexx Laboratories Italia Srl, con sede legale a Milano, in via g. Silva n. 36 (acquisito a a ns
prot. 9317 del 02/11/2016);
- Id-Vet Sarl, con sede legale a Grabels (Francia), 310 Louis Pasteur (acquisito a ns prot. 9294
del 31/10/2016);
- Qiagen Srl, con sede legale a Milano, in via Grosio n. 10/8 (acquisito a ns prot. n. 9232 del
28/10/2016);
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi n. 199 del 03/11/2016 è stata nominata la Commissione di aggiudicazione con la
composizione di seguito illustrata:
- Dott. Marco Bregoli, dirigente veterinario presso la SCT4 - Udine dell’Istituto, in qualità di
Presidente;
- Dott.ssa Gioia Capelli, dirigente veterinario responsabile della SCS3 - Parassitologia
dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;
- Dott.ssa Alda Natale, dirigente veterinario presso la SCT3 - Laboratorio Sierologia e
Malattie Pianificate dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;
- Dott.ssa Manuela Bizzo, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi come segretario verbalizzante.
Come emerge dal relativo verbale, allegato al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale (Allegato 1), in data 09/11/2016 si è proceduto all’apertura della
documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti, alla verifica della sua
completezza e della regolarità formale e sostanziale, e all’apertura delle offerte tecniche al fine
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di verificarne esclusivamente la regolarità formale e la consistenza, ovverosia la presenza della
documentazione richiesta dalla lex specialis di gara.
Concluse le operazioni di valutazione, le offerte economiche, mantenute chiuse ed
inserite in un apposito plico, siglato sui lembi di chiusura dal R.U.P, sono state collocate
all’interno di un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi ed ivi conservate.
In fase di riesame della documentazione della procedura è tuttavia emerso che, a causa di
un mero errore materiale in cui è incorsa la stazione appaltante nelle operazioni di trasmissione
degli inviti, la concorrente Life Technologies Europe BV è stata impossibilitata a presentare la
propria offerta, non avendo ricevuto la lettera di invito.
Ciò rilevato, il R.U.P.:
- preso atto dell’errore materiale sopra riportato;

- dato atto che le buste contenenti le offerte economiche sono state mantenute chiuse e
sigillate e conservate in un armadio di sicurezza presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi;
- atteso il valore stimato del contratto, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e pari a
massimo € 206.046,45 IVA esclusa;

- considerato altresì che il Regolamento, contemperando il principio di apertura alla
concorrenza con i principi di proporzionalità, economicità ed efficacia, prevede all’art. 14,
comma 3 che “Gli operatorie economici da consultare sono individuati sulla base delle
indagini id mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti”, inoltre nei successivi commi 5 e 6 dispone che “Fino all’adozione
delle linee guida (..), l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di
mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo
del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti
minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta (..)” e “Gli
operatori economici selezionati sono invitati a presentare offerta di norma a mezzo posta
elettronica certificata. (…)”
al fine di garantire il rispetto del principio della par condicio dei concorrenti della procedura,
ritiene opportuno e necessario nel caso di specie disporre la revoca della procedura in parola per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con caducazione di tutti gli atti successivi,
conseguenti, collegati o comunque connessi alla stessa.
Sul punto si precisa che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa
“(…) in materia di evidenza pubblica, fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione
definitiva, la revoca, ovvero l’annullamento del bando di gara e degli atti successivi, rientra
nell’ampia potestà discrezionale della p.a., comunque accertata la presenza di concreti motivi
di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione
della gara.” (TAR Veneto, Sez. I, sent. n. 1242 del 08/11/2013).
Non si ritiene altresì configurabile, nel caso di specie, alcuna responsabilità
precontrattuale della pubblica amministrazione ex art. 1337 c.c., nella fase anteriore alla scelta
del contraente, quella cioè, in cui gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti,
ma soltanto di partecipanti alla gara e vantano esclusivamente una posizione di interesse
legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, mentre non sussiste una
relazione specifica di svolgimento delle trattative, in quanto “ai fini della sussistenza della
responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione nell’ambito di una procedura
concorsuale, occorre che i rapporti tra le parti siano giunti ad uno stadio tale da giustificare
l’affidamento nella conclusione del contratto e che le aspettative della ditta concorrente siano
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state colpevolmente eluse dall’amministrazione tramite una condotta in violazione dell’art.
1337 c.c..” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2838 del 24/05/2013).
Considerato che la revoca in parola interviene in una fase iniziale della procedura,
l’esercizio di tale discrezionalità da parte della stazione appaltante non è qualificabile quale
esercizio del potere di autotutela ai sensi degli articoli da 21-quinquies a 21-nonies della Legge
n. 241/1990, non richiedendo conseguentemente un raffronto tra l´interesse pubblico e quello
privato sacrificato né, pertanto, la preventiva trasmissione della comunicazione di avvio del
procedimento di cui all’art. 7 della medesima Legge.
Contestualmente alla revoca di cui sopra si ritiene necessario disporre altresì, ai sensi
dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una nuova procedura negoziata, di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per l’affidamento della fornitura di kit
Elisa vari di durata biennale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
degli artt. 12 e ss. del Regolamento, da aggiudicarsi mediante il criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2,6 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 14, commi 11 e
12 del Regolamento e valutata sulla base dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella lex
specialis di gara.
Saranno invitati a presentare offerta i medesimi operatori economici già invitati alla
precedente procedura, revocata per effetto del presente provvedimento.
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.
Costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle fattispecie di
cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come richiamate dall’art. 13, comma 10, del Regolamento.
Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi quanto segue:
1.

di disporre la revoca della procedura in parola per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate
in premessa, con caducazione di tutti gli atti successivi, conseguenti, collegati o
comunque connessi alla stessa;

2.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio di apposita
procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per
l’affidamento della fornitura in somministrazione di kit Elisa vari di durata biennale, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del
Regolamento, da aggiudicarsi mediante il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, commi 2,6 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 14, commi 11 e 12 del
Regolamento, valutata sulla base dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella lex
specialis di gara;

3.

di dare atto che costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle
fattispecie di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come richiamate dall’art. 13, comma
10 del Regolamento;

4.

di nominare:

-

la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso il
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, Responsabile Unico del
presente Procedimento (“RUP”), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 4, comma 3 del Regolamento, conferendole a tal fine tutti i poteri
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necessari per l’espletamento delle attività di competenza come disciplinate dall’art.
31 del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione dell’adozione dei provvedimenti di
esclusione ed aggiudicazione nonché di nomina della Commissione giudicatrice e
della sottoscrizione del contratto di appalto, attività che rimangono di esclusiva
competenza del Dirigente Responsabile del Servizio;
-

5.

la Dott.ssa Manuela Bizzo, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, referente dell’istruttoria, ai sensi
dell’art. 4, comma 12 del Regolamento;

di demandare al provvedimento di aggiudicazione l’eventuale nomina del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e dei suoi collaboratori.

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, 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 disporre la revoca della procedura in parola per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate
in premessa, con caducazione di tutti gli atti successivi, conseguenti, collegati o
comunque connessi alla stessa;

2.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio di apposita
procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per
l’affidamento della fornitura in somministrazione di kit Elisa vari di durata biennale, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del
Regolamento, da aggiudicarsi mediante il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, commi 2,6 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 14, commi 11 e 12 del
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Regolamento, valutata sulla base dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella lex
specialis di gara;
3.

di dare atto che costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle
fattispecie di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come richiamate dall’art. 13, comma
10 del Regolamento;

4.

di nominare:

5.

-

la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso il
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, Responsabile Unico del
presente Procedimento (“RUP”), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 4, comma 3 del Regolamento, conferendole a tal fine tutti i poteri
necessari per l’espletamento delle attività di competenza come disciplinate dall’art.
31 del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione dell’adozione dei provvedimenti di
esclusione ed aggiudicazione nonché di nomina della Commissione giudicatrice e
della sottoscrizione del contratto di appalto, attività che rimangono di esclusiva
competenza del Dirigente Responsabile del Servizio;

-

la Dott.ssa Manuela Bizzo, coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, referente dell’istruttoria, ai sensi
dell’art. 4, comma 12 del Regolamento;

di demandare al provvedimento di aggiudicazione l’eventuale nomina del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e dei suoi collaboratori.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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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

Non comporta spesa



su

Finanziamento istituzionale



Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti



X

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
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OGGETTO: Revoca della procedura negoziata di importo inferiore alle soglie
comunitarie per l`aggiudicazione della fornitura di kit Elisa vari, di
durata biennale, per l`IZSVe e contestuale determina a contrarre
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Pubblicata dal 17/11/2016al 02/12/2016
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