
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016,  di  indizione  della  procedura  di  gara  aperta  per
l`affidamento del servizio di tesoreria e cassa per l`IZSVe (CIG n.
6903784EC5).       

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Con Delibera del Direttore Generale (DDG) n. 546/2010, a seguito di espletamento di 
apposita  procedura,  è  stato  affidato  alla  Cassa  di  Risparmio  del  Veneto  S.p.A.  il  servizio  
quadriennale di  tesoreria e cassa dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di  
seguito  “Istituto”  o  “IZSVe”).  Successivamente,  con  DDG  n.  602/2014,  è  stato  disposto 
l’esercizio dell’opzione di rinnovo biennale del servizio, contrattualmente prevista.

Atteso  l’approssimarsi  della  scadenza  della  convenzione  attualmente  in  essere,  la 
Responsabile  del  Servizio  Gestione  delle  Risorse  Economico  Finanziarie  dell’IZSVe  ha 
richiesto al competente Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi di porre in 
essere le determinazioni necessarie per l’affidamento del servizio in parola.

Si precisa che l’espletamento del servizio di tesoreria delle Pubbliche Amministrazioni, 
avente ad oggetto il complesso delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’Ente,  
quali la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, nonché gli ulteriori adempimenti di 
analoga natura, è stato affidato per legge alla Banca d’Italia che opera mediante la tesoreria  
centrale e le sezioni di tesoreria provinciale, nel rispetto della normativa vigente applicabile ed 
in conformità alle direttive emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L’Istituto sarebbe, infatti, sottoposto al regime di tesoreria unica mista di cui all’art. 7  
del  D.  Lgs.  n.  279/1997,  esteso  agli  II.ZZ.SS.  dall’art.  77  quater del  D.L.  n.  118/2008, 
convertito nella Legge n. 133/2008. 

Tuttavia, per effetto dell’art. 35, comma 8, del D.L. n. 1/2012, convertito con modifiche 
nella L. n. 27/2012, a partire dal 24 Gennaio 2012 il suddetto regime di tesoreria unica previsto  
dal suindicato art.  7 del D. Lgs. n. 279/1997 è sospeso fino al 31 Dicembre 2017 (ai sensi  
dell’art. 1, comma 395 della L. n. 190/2014, cd. “Legge di Stabilità 2015”), con conseguente 
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applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 della L. n. 720/1984 nonché delle relative norme 
amministrative di attuazione. 

Ciò premesso, questo Servizio ha proceduto in via preliminare ad espletare le verifiche 
previste dalla normative vigente, constatando l’assenza di convenzioni attive stipulate da Consip 
S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della L. n.  
296/2006.

Contestualmente  a  tale  verifica,  si  è  proceduto  al  controllo  della  presenza,  ai  sensi  
dell’art.  15,  comma  13,  lett.  d)  del  D.L.  n.  95/2012,  convertito  nella Legge n.  135/2012,  e  
dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, di strumenti di acquisto o negoziazione telematici 
messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.A., ovvero dalla centrale di committenza regionale, 
inclusa la verifica,  all’interno del  portale dedicato,  della sussistenza nel  Mercato elettronico 
della  Pubblica  Amministrazione  (“MePA”)  del  metaprodotto  di  riferimento,  rilevandone  la 
mancanza. 

Da ultimo, si è proceduto al controllo dell’insussistenza, per la categoria merceologica 
cui il servizio in parola afferisce, sia di specifici limiti di spesa ai sensi della normativa vigente, 
sia di prezzi di riferimento. 

L’acquisizione del servizio di tesoreria risulta espressamente prevista nell’elenco di cui  
all’Allegato A dell’Avviso di Preinformazione, approvato con DDG n. 68/2016.

Si precisa inoltre che il servizio in parola  non è ricompreso 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 L. n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-
2017 con DPCM del 24 dicembre 2015.

Alla  luce  dei  risultati  delle  suesposte  verifiche  preliminari  e  appurata,  pertanto,  la 
sussistenza  delle  condizioni  per  l’autonomo  espletamento  dell’approvvigionamento  da  parte 
della scrivente stazione appaltante, si  illustrano nel prosieguo del presente provvedimento di 
determina  a  contrarre,  adottato  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  gli 
elementi essenziali dell’avvianda procedura di affidamento.

 Oggetto e natura del servizio

Sulla  base  dell’analisi  dei  servizi  richiesti  dall’Istituto  oggetto  del  contratto  in 
imminente scadenza, nonché valutate le eventuali sopravvenute esigenze dell’Ente, sono state 
ricomprese nell’affidando servizio di tesoreria e cassa (CPV 66600000-6, “Servizi di tesoreria”) 
le seguenti prestazioni,  analiticamente descritte nel relativo Capitolato Speciale, allegato alla 
presente proposta, cui si fa espresso rinvio:

- gestione dei conti correnti bancari intestati all’Istituto;

- accesso gestionale in remote banking alle funzionalità della tesoreria;

- accesso, in sola visione, tramite web ai conti correnti aperti presso il Tesoriere;

- gestione degli adempimenti connessi con la tesoreria unica;

- pagamenti;

- bonifici;

- gestione delle riscossioni;

- reportistica;

- gestione Pos e delle relative transazioni;

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 2 di 11



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

- rilascio e gestione delle carte di credito e delle relative transazioni;

- aggiornamento e custodia dei registri;

- fornitura del sistema informativo per la gestione informatizzata del servizio tesoreria e 
cassa;

- gestione degli ncassi e dei pagamenti informatizzati mediante firma digitale a norma 
CNIPA.

Come indicato nella  lex specialis di gara è, altresì, facoltà degli operatori economici 
concorrenti  includere  nella  propria  offerta  un  contributo  annuale  a  titolo  di  sostegno  delle  
iniziative promosse dall’Istituto nel settore della ricerca scientifica.

Il servizio di tesoreria e cassa dovrà essere reso a titolo gratuito, con eccezione delle  
seguenti  prestazioni,  oggetto  di  specifica  quotazione,  oltre  al  tasso  di  interesse  passivo  da  
applicarsi alle eventuali anticipazioni ordinarie di cassa:

- gestione Pos e relative transazioni;

- rilascio e gestione carte di credito;

- bonifici in entrata e in uscita fuori area SEPA.

 Mancata suddivisione in lotti funzionali

Attesa  la  natura  non  scorporabile  del  servizio  di  tesoreria  e  cassa,  lo  stesso  sarà  
aggiudicato  a  lotto  unico  indivisibile.  In  adempimento  alla  disposizione  di  cui  all’art.  51, 
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 si rileva, altresì, che attesa la natura degli operatori economici 
in  possesso delle  abilitazioni  richieste  dalla legge per l’espletamento  del  servizio in parola, 
nonché considerati i requisiti di accesso richiesti dalla stazione appaltante per la partecipazione 
alla procedura,  la mancata suddivisione in lotti  della medesima non pregiudica la facoltà di  
accesso per le micro,  piccole e medie imprese (ovverossia, nel caso di specie, gli  istituti  di  
credito di minori dimensioni).

 Durata  del  servizio  e  valore  stimato  del  contratto,  tipologia  di  procedura  e 
criterio di valutazione delle offerte. 

Il  servizio  in  parola  verrà  affidato  per  un  quadriennio  con  facoltà  per  la  stazione 
appaltante, da esercitare entro il triennio successivo alla stipula contrattuale ai sensi dell’art. 63,  
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare al medesimo operatore economico aggiudicatario  
servizi  consistenti  nella  ripetizione  di  servizi  analoghi  a  quelli  già  affidati  per  un  ulteriore 
quadriennio, previa valutazione delle ragioni di opportunità e convenienza economica nonché 
del permanere della necessità di avvalersi del servizio medesimo.

Per effetto  di  quanto suesposto e della quantificazione dei  fabbisogni  presunti  della  
stazione appaltante, il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
n. 50/2016, ricomprendendovi la suindicata facoltà di rinnovo quadriennale nonché le ulteriori 
opzioni  contrattuali  previste  nella  documentazione  di  gara,  risulta  pari  a  €  31.034,22  Iva 
esclusa; l’importo quadriennale dell’appalto da aggiudicare è, pertanto, determinato nel valore 
presunto di € 12.930,92 Iva esclusa. Considerate le modalità di espletamento del servizio non 
sono ravvisabili costi per l’eliminazione dei rischi interferenziali.

Il servizio in parola verrà affidato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.  
95,  comma  4,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  ragione  sia  dell’elevata  standardizzazione  del  
medesimo,  le  cui  condizioni  di  espletamento  e  caratteristiche  sono  definite  dal  mercato  di 
riferimento,  sia in considerazione, da un lato, del valore stimato del contratto, inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria, e, dall’altro lato, dell’elevata ripetitività del servizio oggetto di  
affidamento, privo di notevole contenuto tecnologico e di carattere innovativo.
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La migliore offerta sarà individuata sulla base della valutazione dei seguenti elementi  
componenti  l’offerta  economica,  oggetto  di  specifica  quotazione,  mediante  applicazione dei 
fattori ponderali e delle formule previste nel disciplinare di gara allegato alla presente proposta:

• canone annuo relativo all’utilizzo di un singolo POS;

• commissione relativa alle transazioni POS;

• canone annuo per il rilascio di una singola carta di credito;

• costo del bonifico in entrata fuori area SEPA; 

• costo del bonifico in uscita fuori area SEPA (comprensivo dell’importo fisso a  
transazione e della relativa commissione applicabile);

• tasso di interesse annuo attivo sulle giacenze;

• tasso di interesse annuo passivo sull’anticipazione ordinaria di cassa;

• eventuale contributo.

Sulla base di quanto suesposto ed attesa la peculiarità del servizio in parola, si ritiene 
necessario avviare una procedura di  gara per l’affidamento del  servizio di  tesoreria e cassa  
dell’IZSVe, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da  
aggiudicare secondo il citato criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) 
del medesimo decreto.

 Requisiti di partecipazione alla procedura di gara

La partecipazione alla procedura in parola sarà consentita agli operatori economici in 
possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale:

 Requisiti di ordine generale: 

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

• assenza del divieto a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001;

 Requisiti di ordine speciale:

• ai  sensi  dell’art.  83,  comma  1,  lettera  a)  e  comma  3  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016, iscrizione dell’istituto di credito agli Albi Bancari istituiti presso la 
Banca  d’Italia,  di  cui  all’art.  13  del  D.  Lgs.  n.  385/1990,  e  autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di cui agli artt. 10 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993 per i 
quali:

- non sia in corso la sospensione o un provvedimento di cancellazione dai 
suddetti Albi;

- i  relativi  esponenti  aziendali  siano  in  possesso  dei  requisiti  di 
onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998;

• ai  sensi  dell’art.  83,  comma  1,  lettera  c)  e  comma  6 del  D.  Lgs.  n. 
50/2016, aver eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del  
bando uno o più servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di 
gara, in favore di Enti pubblici, di durata minima biennale.

 Pagamento del contributo ANAC
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Atteso il valore presunto dell’affidando servizio,  non è previsto il pagamento di alcun 
contributo in favore dell’Autorità, in conformità a quanto disposto con la deliberazione ANAC 
n. 163 del 22 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 Febbraio 2016.

 Pubblicità del bando di gara

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, il 
bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale Contratti Pubblici,  sul 
sito  informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  su  due  dei  principali 
quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  su  due  quotidiani  locali,  nonché  sul  sito  Internet  della 
stazione appaltante (cd. “profilo del committente”).

La pubblicazione nelle  modalità suesposte avverrà  ad opera  della società CSAMED 
S.r.l., con  sede  legale  in  Cremona,  Via  Sesto  n.  41,  alla  quale  sarà  affidato il  servizio  di 
pubblicazione, di importo presunto pari ad € 4.000,00 Iva e imposta di bollo escluse, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10, comma 1, 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 Maggio 2016).

In virtù del combinato disposto di cui all’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e  
all’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more dell’adozione da parte del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, del decreto che definisce gli indirizzi 
generali per la pubblicazione e la data fino alla quale i bandi devono essere pubblicati nella 
G.U.R.I., le  spese  per  la  pubblicazione  nella  medesima  saranno  rimborsate alla  stazione 
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Del pari, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n.  
221/2012  e  del  già  menzionato  art.  216  del  D.Lgs.  n  50/2016,  sono  rimborsate 
dall’aggiudicatario entro il medesimo termine le spese per la pubblicazione sui quotidiani.

***

Alla luce di quanto esposto nel corso del presente provvedimento, si ritiene opportuno e 
necessario avviare un’autonoma procedura di gara aperta, da espletarsi ai sensi degli artt. 59 e 
60 del D. Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell’IZSVe, a 
lotto unico indivisibile, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. 
b) del medesimo decreto, di importo quadriennale presunto pari ad € 12.930,92 Iva esclusa, 
rideterminato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nel valore stimato di € 31.034,22 Iva 
esclusa ricomprendendovi la facoltà di affidamento all’operatore economico aggiudicatario di  
servizi analoghi per un ulteriore quadriennio nonché le ulteriori opzioni contrattuali  previste 
nella lex specialis di gara.

Si allegano al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso, i seguenti  
documenti di gara al fine della loro approvazione:

• Bando di gara (Allegato 1);

• Estratto del bando di gara (Allegato 2);

• Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 3):

- Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (Allegato 3a);

- Modello di dichiarazione di remuneratività dell’offerta, di accettazione 
del Codice di Comportamento e dei documenti di gara (Allegato 3b);

- Modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di  elezione  di  domicilio per  le 
comunicazioni  inerenti  la  procedura,  di  autorizzazione  di  accesso  agli  atti 
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ovvero di dichiarazione dei segreti tecnici/commerciali, di indicazione dei dati 
previdenziali,  assicurativi,  fiscali  e  relativi  al  personale  dipendente,  di 
informativa per i dati personali (Allegato 3c);

- Modello per la formulazione dell’offerta economica (Allegato 3d);

• Capitolato speciale di appalto (Allegato 4).

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di  autorizzare,  ex art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’avvio  di  un’autonoma 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del suindicato decreto, volta all’affidamento del 
servizio  di  tesoreria  e  cassa  dell’IZSVe,  di  importo  quadriennale  presunto  pari  ad  € 
12.930,92 Iva esclusa, rideterminato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nel valore 
di  €  31.034,22  Iva  esclusa  ricomprendendovi  la  facoltà  affidamento  all’operatore 
economico  aggiudicatario  di  servizi  analoghi  per  un  ulteriore  quadriennio  nonché  le 
ulteriori opzioni contrattuali previste nella lex specialis di gara;

2. di dare atto che l’affidamento avverrà a lotto unico, secondo il criterio del minor prezzo ex 
art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base della valutazione degli elementi 
dell’offerta economica indicati nelle premesse e oggetto di specifica quotazione, mediante 
applicazione dei fattori ponderali e delle formule previsti dalla lex specialis di gara;

3. di prendere atto, altresì, che il contratto che seguirà l’espletamento della presente procedura 
di gara avrà durata quadriennale con facoltà di rinnovo per un ulteriore quadriennio, ai sensi 
dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di  consentire  la  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto  ai  soli  operatori  economici  in 
possesso dei seguenti requisiti generali e speciali:

 Requisiti di ordine generale: 

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

• assenza del divieto a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.  
53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001;

 Requisiti di ordine speciale:

• ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a)  e comma 3  del D. Lgs. n. 50/2016, 
iscrizione dell’istituto di credito agli Albi Bancari istituiti presso la Banca d’Italia, 
di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 385/1990, e autorizzazione all’esercizio dell’attività 
di cui agli artt. 10 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993 per i quali:

- non sia in corso la sospensione o un provvedimento di cancellazione dai 
suddetti Albi;

- i  relativi  esponenti  aziendali  siano  in  possesso  dei  requisiti  di 
onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998;

• ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, aver 
eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando uno o più 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, in favore di Enti  
pubblici, di durata minima biennale;

5. di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento, quali parti integranti  
dello stesso:
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• Bando di gara (Allegato 1),

• Estratto del bando di gara (Allegato 2);

• Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 3):

- Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (Allegato 3a);

- Modello di dichiarazione di rimuneratività dell’offerta, di accettazione del Codice 
di Comportamento e dei documenti di gara (Allegato 3b);

- Modello di dichiarazione sostitutiva di elezione di domicilio per le comunicazioni 
inerenti la procedura, di autorizzazione di accesso agli atti ovvero di dichiarazione 
dei segreti  tecnici/commerciali,  di indicazione dei dati  previdenziali,  assicurativi , 
fiscali  e  relativi  al  personale  dipendente,  di  informativa  per  i  dati  personali 
(Allegato 3c);

- Modello per la formulazione dell’offerta economica (Allegato 3d);

• Capitolato speciale di appalto (Allegato 4);

6. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n.  
50/2016 e in adempimento dei principi generali di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione 
del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale Contratti Pubblici, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due dei  principali  quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani locali, nonché sul profilo del committente;

7. di affidare il servizio di pubblicità legale di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett.  a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  10, comma 1, 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 Maggio 2016), alla società CSAMED S.r.l., 
con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, di importo presunto pari ad € 4.000,00 Iva e 
imposta  di  bollo  escluse,  da  imputare  alla  voce  di  budget 
“PRO/410040460/PUBBLICAZIONE BANDI” anno 2016;

8. di dare atto che la spesa relativa alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. e sui 
quotidiani, che l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni decorrenti  dall'aggiudicazione, sarà imputata, successivamente al rimborso, 
sul conto 630020802 “RIMBORSO DA PRIVATI”;

9. di dare atto che alla luce dell’importo presunto dell’affidando servizio  non è previsto il 
pagamento di alcun contributo in favore dell’ANAC, in conformità a quanto disposto con la 
deliberazione ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 
del 29 Febbraio 2016;

10. di nominare:

-  il  dott.  Davide  Violato,  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di  Beni  e Servizi,  Responsabile Unico del  Procedimento (RUP) della presente 
procedura, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, conferendogli, per l’effetto, i compiti  
di gestione e controllo del regolare espletamento della procedura e i restanti compiti previsti  
per legge, nonchè incaricandolo, in qualità di Responsabile SIMOG, della trasmissione dei 
dati della procedura di gara all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

- la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP quale supporto al 
RUP nell’espletamento di tutte le attività di sua competenza;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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- la dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il  Servizio  
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, referente dell’istruttoria;

11. di  demandare  all’approvazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  la  nomina  del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e degli incaricati della verifica di conformità dello  
stesso di cui agli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  
ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente 
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’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 L I B E R A

1. di  autorizzare,  ex art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’avvio  di  un’autonoma 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del suindicato decreto, volta all’affidamento del 
servizio  di  tesoreria  e  cassa  dell’IZSVe,  di  importo  quadriennale  presunto  pari  ad  € 
12.930,92 Iva esclusa, rideterminato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nel valore 
di  €  31.034,22  Iva  esclusa  ricomprendendovi  la  facoltà  affidamento  all’operatore 
economico  aggiudicatario  di  servizi  analoghi  per  un  ulteriore  quadriennio  nonché  le 
ulteriori opzioni contrattuali previste nella lex specialis di gara;

2. di dare atto che l’affidamento avverrà a lotto unico, secondo il criterio del minor prezzo ex 
art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base della valutazione degli elementi 
dell’offerta economica indicati nelle premesse e oggetto di specifica quotazione, mediante 
applicazione dei fattori ponderali e delle formule previsti dalla lex specialis di gara;

3. di prendere atto, altresì, che il contratto che seguirà l’espletamento della presente procedura 
di gara avrà durata quadriennale con facoltà di rinnovo per un ulteriore quadriennio, ai sensi 
dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di  consentire  la  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto  ai  soli  operatori  economici  in 
possesso dei seguenti requisiti generali e speciali:
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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 Requisiti di ordine generale: 

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

• assenza del divieto a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.  
53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001;

 Requisiti di ordine speciale:

• ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a)  e comma 3  del D. Lgs. n. 50/2016, 
iscrizione dell’istituto di credito agli Albi Bancari istituiti presso la Banca d’Italia, 
di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 385/1990, e autorizzazione all’esercizio dell’attività 
di cui agli artt. 10 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993 per i quali:

- non sia in corso la sospensione o un provvedimento di cancellazione dai 
suddetti Albi;

- i  relativi  esponenti  aziendali  siano  in  possesso  dei  requisiti  di 
onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998;

• ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, aver 
eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando uno o più 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, in favore di Enti  
pubblici, di durata minima biennale;

5. di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento, quali parti integranti  
dello stesso:

• Bando di gara (Allegato 1),

• Estratto del bando di gara (Allegato 2);

• Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 3):

- Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (Allegato 3a);

- Modello di dichiarazione di rimuneratività dell’offerta, di accettazione del Codice 
di Comportamento e dei documenti di gara (Allegato 3b);

- Modello di dichiarazione sostitutiva di elezione di domicilio per le comunicazioni 
inerenti la procedura, di autorizzazione di accesso agli atti ovvero di dichiarazione 
dei segreti  tecnici/commerciali,  di indicazione dei dati  previdenziali,  assicurativi , 
fiscali  e  relativi  al  personale  dipendente,  di  informativa  per  i  dati  personali 
(Allegato 3c);

- Modello per la formulazione dell’offerta economica (Allegato 3d);

• Capitolato speciale di appalto (Allegato 4);

6. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n.  
50/2016 e in adempimento dei principi generali di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione 
del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale Contratti Pubblici, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due dei  principali  quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani locali, nonché sul profilo del committente;

7. di affidare il servizio di pubblicità legale di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett.  a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  10, comma 1, del Regolamento per 
l’acquisizione di  forniture  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 

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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comunitaria (approvato con DDG n. 196 del 3 Maggio 2016), alla società CSAMED S.r.l., 
con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, di importo presunto pari ad € 4.000,00 Iva e 
imposta  di  bollo  escluse,  da  imputare  alla  voce  di  budget 
“PRO/410040460/PUBBLICAZIONE BANDI” anno 2016;

8. di dare atto che la spesa relativa alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. e sui 
quotidiani, che l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni decorrenti  dall'aggiudicazione, sarà imputata, successivamente al rimborso, 
sul conto 630020802 “RIMBORSO DA PRIVATI”;

9. di dare atto che alla luce dell’importo presunto dell’affidando servizio  non è previsto il 
pagamento di alcun contributo in favore dell’ANAC, in conformità a quanto disposto con la 
deliberazione ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 
del 29 Febbraio 2016;

10. di nominare:

-  il  dott.  Davide  Violato,  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di  Beni  e Servizi,  Responsabile Unico del  Procedimento (RUP) della presente 
procedura, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, conferendogli, per l’effetto, i compiti  
di gestione e controllo del regolare espletamento della procedura e i restanti compiti previsti  
per legge, nonchè incaricandolo, in qualità di Responsabile SIMOG, della trasmissione dei 
dati della procedura di gara all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

- la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP quale supporto al 
RUP nell’espletamento di tutte le attività di sua competenza;

- la dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il  Servizio  
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, referente dell’istruttoria;

11. di  demandare  all’approvazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  la  nomina  del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e degli incaricati della verifica di conformità dello  
stesso di cui agli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
Dott. Luigi Antoniol Dott. Stefano Marangon

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 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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

Comporta spesa X su Finanziamento istituzionale X

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

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott.  Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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