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: Aggiudicazione, mediante procedura negoziata di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, tramite ricorso al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all`operatore
economico Poste Italiane S.p.A. del servizio di gestione della
corrispondenza in uscita dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie con durata triennale (CIG: 6831809B20).
Si sottopone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi la
seguente relazione del Responsabile Unico del Procedimento.
All’approssimarsi della scadenza del contratto avente ad oggetto il servizio di gestione
della corrispondenza in uscita dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di
seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), lo scrivente Servizio, sentito il Direttore della SCA1
– Risorse Umane, Rapporti Esterni e Gestione documenti, in qualità di direttore dell’esecuzione
del precedente contratto e responsabile del centro di approvvigionamento cui il relativo budget
afferisce, ha rilevato l’opportunità di avviare una procedura di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto, di durata triennale, per un importo presunto complessivo pari ad € 91.467,75
Iva esclusa, rideterminato, 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 (di seguito, per brevità, “Regolamento”), nel valore di € 182.935,50 Iva
esclusa ricomprendendovi la facoltà di rinnovo e le ulteriori opzioni contrattuali.
Con Determinazione n. 191 del 13 Ottobre 2016 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il dott. Davide Violato:
−

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;

−

ritenute sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per procedere all’invito altresì del
contraente uscente atteso il grado di soddisfazione maturato a conclusione del
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precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti;
ha ravvisato gli estremi per avviare un’apposita procedura negoziata, di importo inferiore alle
soglie 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, facendo riscorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) ex art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza
all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, da aggiudicarsi a lotto unico
ed indivisibile 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, 12 e 3 del Regolamento, valutata mediante
utilizzo dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara.
Con il medesimo provvedimento il citato Dirigente ha nominato Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, 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, conferendole a tal fine tutti
i poteri necessari per l’espletamento delle attività di competenza come disciplinate dal
medesimo art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si dà atto che all’atto del conferimento dell’incarico il RUP ha reso apposita
dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e conservata agli atti del Servizio,
attestante l’insussistenza, nel caso di specie, delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990
ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013.
Considerato che il servizio in parola è ricompreso all’interno dell’Allegato IX del D.
Lgs. n. 50/2016 (CPV 64110000-0, Servizi di raccolta e recapito degli invii postali) la stazione
appaltante ha provveduto, in conformità all’art. 142 del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione
del bando relativo alla procedura in parola presso la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e
sul profilo del committente.
Al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto, ai sensi
dell’art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul medesimo profilo del
committente di apposito avviso di indagine di mercato per n. 17 giorni solari consecutivi.
Entro il termine a tal fine previsto sono pervenute le candidature dei seguenti operatori
economici:
•

Matteo Balasso ditta individuale (nota acquisita a ns. prot. n. 8833 del 17 Ottobre 2016);

•

PSD 1861 Express S.r.l. (nota acquisita a ns. prot. n. 8882 del 18 Ottobre /2016);

•

Connettitalia S.r.l.s. (nota acquisita a ns. prot. n. 9190 del 27 Ottobre 2016);

•

Evo Recapiti S.r.l. (nota acquisita a ns. prot. n. 9215 del 27 Ottobre 2016);

•

Poste Italiane S.p.A. (nota acquisita a ns. prot. n. 9264 del 28 Ottobre 2016).

In data 19 Dicembre 2016, avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, i citati operatori economici sono stati invitatati a presentare la propria offerta
per l’espletamento del servizio in parola (ns. prot. n. 10872/2017 - RdO n. 1455471, conservata
agli atti del Servizio); la documentazione di gara è stata pubblicata nella citata sezione del
profilo del committente ove sono state, inoltre, rese note le risposte fornite agli operatori
economici alle richieste di informazioni supplementari trasmesse a mezzo MePA.
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Entro il termine a tal fine previsto (ore 12:00 del giorno 30 Gennaio 2017), sono
pervenute, mediante portale www.acquistinretepa.it, le offerte dei seguenti operatori economici:
1)Matteo Balasso ditta individuale;
2)Poste Italiane S.p.A.
Nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 31 Gennaio 2017, il cui verbale è
allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante (Allegato 1), il RUP ha proceduto
ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti, constatandone la
regolarità e la completezza.
In ossequio al criterio prescelto per l’aggiudicazione della procedura in parola, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.
52 del 9 Febbraio 2017, successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è
stata nominata la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, incaricata
della verifica di idoneità tecnica delle offerte e della conseguente attribuzione dei punteggi
qualitativi sulla base dei parametri e con applicazione delle formule previste nella lex specialis
di gara.
I componenti di tale Commissione, di seguito indicati, sono stati selezionati tra i
dipendenti della stazione appaltante dotati di esperienza nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto, tra i quali è stato individuato il Presidente sulla base del criterio relativo
al maggior numero di anni di esperienza professionale, nel rispetto delle Linee Guida n. 5
adottate dall’ANAC:
- dott.ssa Nadia Zorzan, Direttore della SCA1 Risorse umane, rapporto esterni e gestione
documenti dell’IZSVe, in qualità di Presidente;
- dott. Renato Tetti, Collaboratore amministrativo professionale presso la SCA1
dell’IZSVe, in qualità di componente effettivo;
- sig. Daniele Tomasin, Collaboratore amministrativo professionale presso la SCS4 –
Servizio Informatica dell’IZSVe, in qualità di componente effettivo;
- dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di segretario verbalizzante.
Alla presenza della suddetta Commissione giudicatrice, in data 2 Marzo 2017 si è svolta
la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche nel corso della quale, come risulta dal
relativo verbale allegato al presente provvedimento (Allegato 2), ne è stata constatata la mera
consistenza e regolarità formale, con esito positivo per entrambi gli offerenti che sono stati
quindi ammessi alla successiva fase di valutazione sostanziale delle offerte tecniche, trasmesse a
tal fine alla Commissione.
Come emerge dal relativo verbale (Allegato 3), la suddetta Commissione si è riunita in
seduta riservata in data 13 Marzo 2017, provvedendo preliminarmente a verificare la conformità
dei servizi offerti dai concorrenti Matteo Balasso ditta individuale e Poste Italiane S.p.A. alle
modalità di espletamento indicate nel Capitolato Tecnico quali caratteristiche tecniche
inderogabili dell’offerta, e valutando successivamente le offerte tecniche sulla base dei
parametri indicati nella lex specialis di gara, con conseguente attribuzione dei seguenti punteggi
qualitativi, riparametrati in ossequio a quanto previsto sul punto dalla documentazione di gara:
-

Matteo Balasso ditta individuale: 52,77 punti/60;

-

Poste Italiane S.p.A. 60 punti/60.

Preso atto dell’esito delle attività di valutazione qualitativa espletata dalla Commissione
giudicatrice il RUP, nel corso della seduta riservata del 14 Marzo 2017, ha determinato la soglia
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
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di anomalia relativa al punteggio qualitativo ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016, constatando il superamento della medesima da parte di entrambi i concorrenti
(Allegato 4).
Conclusa la fase di valutazione formale e sostanziale delle offerte tecniche, in data 23
Marzo 2017 si è tenuta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, nel corso della
quale, dopo aver dato atto delle attività effettuate dalla Commissione e dei relativi punteggi
qualitativi attribuiti alle offerte tecniche, è stata verificata la regolarità formale e la completezza
delle offerte economiche, conservate agli atti, dando lettura degli importi complessivamente
offerti per l’espletamento del servizio triennale di gestione della corrispondenza dell’IZSVe,
con riserva di verifica, in successiva seduta riservata, dell’assenza di errori materiali e di
calcolo, alla luce della complessità del modello di offerta economica di cui è stata richiesta la
presentazione.
Come risulta dal relativo verbale parte integrante del presente provvedimento (Allegato
5), applicando la formula di proporzionalità inversa prevista nella documentazione di gara è
stato determinato, per ciascun concorrente, il seguente punteggio relativo all’offerta economica:
Concorrente

Importo complessivo triennale
(Iva esclusa)

Punteggio relativo al prezzo

Poste Italiane S.p.A.

€ 51.796,75

40 punti/40

Ditta individuale Matteo Balasso

€ 54.706,85

37,87 punti/40

Per l’effetto ai suddetti concorrenti sono stati attribuiti i seguenti punteggi complessivi:
Concorrente

Punteggio qualità

Punteggio prezzo

Punteggio complessivo

Poste Italiane S.p.A.

60

40

100

Ditta individuale Matteo Balasso

52,77

37,87

90,64

Sulla base dei suindicati punteggi e in virtù delle citate operazioni di calcolo della soglia
di anomalia qualitativa effettuate dal RUP nel corso della citata seduta riservata del 14 Marzo
2017, al termine della seduta 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.
Ciò considerato il RUP ha provveduto ad analizzare, nel corso della seduta riservata del
10 Aprile 2017, le giustificazioni trasmesse da Poste Italiane S.p.A., entro il termine a tal fine
assegnato, appurando, in virtù delle motivazioni indicate nel relative verbale parte integrante del
presente provvedimento (Allegato 6), la congruità e l’attendibilità dell’offerta presentata.
***
Alla luce delle risultanze dell’istruttoria e di quanto illustrato nel corso del presente
provvedimento, 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 Poste Italiane
S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, il servizio di gestione della
corrispondenza in uscita dell’IZSVe, di durata triennale, per l’importo complessivo di €
51.796,75 Iva esclusa, pari a € 63.192,03 Iva inclusa con aliquota al 22%, per gli importi e alle
condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti
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dai documenti della procedura, demandando a successivo apposito provvedimento l’eventuale
esercizio della facoltà di rinnovo contrattualmente prevista.
L’aggiudicazione sarà comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dalla medesima disposizione.
Il risultato della presente procedura di affidamento sarà oggetto di apposito avviso, da
pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del
D.Lgs. n. 50/2016.
In ossequio a quanto disposto dall’art. 142, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 per i
servizi di cui all’Allegato IX, l’avviso sui risultati della presente procedura sarà inoltre
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi quanto segue:

1. 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 ss. del Regolamento, all’operatore economico Poste Italiane S.p.A., con sede
legale in Roma, Viale Europa n. 190, il servizio di gestione della corrispondenza in uscita
dell’IZSVe, di durata triennale, per gli importi e alle condizioni indicati nella relativa
offerta, conservata agli atti del Servizio;

2. di dare atto che l'importo complessivo per il servizio di cui al punto che precede
ammonta ad € 51.796,75 Iva esclusa, pari a € 63.192,03 Iva inclusa con aliquota al 22%;

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 e di
provvedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della presente procedura di
affidamento sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte
del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di procedere altresì alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della presente procedura
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs. n.
5072016;
5. 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;

6. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 7 e 36, comma
6, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace in seguito alla
verifica dell’effettivo possesso, in capo al solo aggiudicatario, dei requisiti richiesti dalla lex
specialis di gara;

7. di imputare la spesa complessiva presunta di € 63.192,03 Iva inclusa, alla voce di
budget “410040432 /AFF /SP.POSTALI”, come di seguito specificato:
-

anno 2017 - € 12.287,33 Iva inclusa;

-

anno 2018 - € 21.064,01 Iva inclusa;
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-

anno 2019 - € 21.064,01 Iva inclusa;

-

anno 2020 - € 8.776,65 Iva inclusa;

8. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Nadia
Zorzan, Direttore della SCA1, quale incaricato della verifica di conformità tecnicofunzionale del servizio;
9. di nominare la sig.ra Paola Ruffo, assistente amministrativo presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto, quale incaricato della
verifica di conformità amministrativo-contabile del servizio;
10. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o
del rinnovo contrattualmente previsti.
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”.
EVIDENZIATO che il 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.
DETERMINA
1. 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 ss. del Regolamento, all’operatore economico Poste Italiane S.p.A., con sede
legale in Roma, Viale Europa n. 190, il servizio di gestione della corrispondenza in uscita
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dell’IZSVe, di durata triennale, per gli importi e alle condizioni indicati nella relativa
offerta, conservata agli atti del Servizio;

2. di dare atto che l'importo complessivo per il servizio di cui al punto che precede
ammonta ad € 51.796,75 Iva esclusa, pari a € 63.192,03 Iva inclusa con aliquota al 22%;

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 e di
provvedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della presente procedura di
affidamento sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte
del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di procedere altresì alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della presente procedura
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs. n.
5072016;
5. 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;

6. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 7 e 36, comma
6, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace in seguito alla
verifica dell’effettivo possesso, in capo al solo aggiudicatario, dei requisiti richiesti dalla lex
specialis di gara;

7. di imputare la spesa complessiva presunta di € 63.192,03 Iva inclusa, alla voce di
budget “410040432 /AFF /SP.POSTALI”, come di seguito specificato:
-

anno 2017 - € 12.287,33 Iva inclusa;

-

anno 2018 - € 21.064,01 Iva inclusa;

-

anno 2019 - € 21.064,01 Iva inclusa;

-

anno 2020 - € 8.776,65 Iva inclusa;

8. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Nadia
Zorzan, Direttore della SCA1, quale incaricato della verifica di conformità tecnicofunzionale del servizio;
9. di nominare la sig.ra Paola Ruffo, assistente amministrativo presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto, quale incaricato della
verifica di conformità amministrativo-contabile del servizio;
10. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o
del rinnovo contrattualmente previsti.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
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
Pagina 7 di 9

IZSVe – Determinazione del Dirigente del 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





ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
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