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OGGETTO: Esercizio dell`opzione di acquisto, ai sensi dell`art. 1331 c.c., dal 

contratto in essere con l`operatore economico Euroclone S.p.A. per 

la fornitura di Spettrofotometri tipo Nanodrop per l`Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: ZA118E5FB6). 

 
In seguito all’espletamento di apposita procedura di affidamento diretto, previo 

confronto concorrenziale, con Determinazione n. 61 del 03/06/2016 del Dirigente del Servizio 

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”) è stato affidato alla ditta Euroclone S.p.A., con 

sede legale in Via Figino, 20/22 – 20016 Pero (MI), la fornitura di n. 1 Spettrofotometro tipo 

NanoDrop per un importo di € 11.815,00 Iva esclusa, pari a € 14.414,30 Iva inclusa, con Iva 

calcolata al 22%. 

Con lettera di affidamento trasmessa con ns. prot. n. 5310 del 14/06/2016 si è proceduto 

quindi alla stipula del relativo contratto, il quale prevede all’articolo rubricato - Durata del 

contratto e diritto di opzione - che “…l’Istituto si riserva di acquistare, anteriormente alla 

scadenza del contratto, n. 1  attrezzatura  ulteriore, per  il modello  oggetto  di affidamento 

identificato dal relativo codice produttore (…) Con la sottoscrizione del contratto la ditta 

fornitrice si impegna, ai sensi dell’art. 1331 del c.c., a fornire alla stazione appaltante tali 

ulteriori beni alle medesime condizioni tecniche ed economiche indicate in sede di offerta.”, 

recependo quanto già disposto dalla lettera d’invito inviata tramite PEC con ns prot n. 3002 del 

30/03/2016. 

Si precisa che tale diritto di opzione è stato altresì considerato ai fini della 

determinazione del valore stimato del contratto in sede di avvio della relativa procedura di 

acquisto, ai sensi dell’allora vigente art. 29 del D. Lgs. 163/2006. 

Con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 80971), conservata agli 

atti del Servizio, il Direttore della SCS3 ha richiesto l’acquisto di n. 1 Spettrofotometro tipo 

Nanodrop. 

Considerata la sussistenza del patto di opzione previsto dal citato contratto in essere con 

la ditta Euroclone S.p.A., verificata altresì preliminarmente l’assenza di convenzioni attive 
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aventi ad oggetto il bene in parola stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip 

S.p.a. e l’insussistenza, per la categoria merceologica cui il bene in parola afferisce, sia di 

specifici limiti di spesa ai sensi della normativa vigente, sia di prezzi di riferimento, atteso che il 

bene 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 

Legge n. 208/2015 come individuate per il biennio 2016-2017 con DPCM del 24/12/2015, si 

ritiene opportuno e necessario procedere all’esercizio della sopra illustrata opzione di acquisto 

prevista dal contratto di cui alla lettera di affidamento ns. prot. n. 5310 del 14/06/2016 in essere 

con Euroclone S.p.A. ai sensi dell’art. 1331 c.c. e per l’effetto di rideterminare il fabbisogno 

complessivo in n. 2 Spettrofotometri tipo Nanodrop e l’importo complessivo contrattuale in € 

23.630,00 IVA esclusa, pari a € 28.828,60 IVA inclusa. 

Si precisa che, pur essendo intervenuta l’approvazione e la pubblicazione, in Gazzetta 

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  91  del  19/04/2016,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  recante 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”, ai 

sensi dell’art. 216, comma 1, del medesimo decreto lo stesso trova applicazione esclusivamente 

alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta 

del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (prevista per 

il giorno stesso della sua pubblicazione ex art. 220, comma 1, del citato decreto) nonché, in caso 

di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai 

quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 

Sul punto è intervenuta in via interpretativa anche l’Autorità Nazionale Anti Corruzione 

(ANAC), con comunicato del Presidente dell’11/05/2016, con il quale si è precisato che”(…) 

continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: a) affidamenti 

aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, 

fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del 

contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, 

lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche (…). Ciò, 

indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, 

in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima 

dell’entrata in vigore del nuovo Codice.”. 

Pertanto il citato contratto e la presente procedura sono disciplinati dalla normativa 

previgente, in vigore alla data di pubblicazione della trasmissione del medesimo contratto, del 

14/06/2016, trattandosi di una variante per la quale non è prevista l’indizione di una nuova gara. 

 

 

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. 
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ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

 

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 

ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente 

procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 

14 del DPR 62/13. 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto 

dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la 

Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, 

n. 5/2015 e n. 5/2015. 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di disporre l’esercizio dell’opzione di acquisto per la fornitura di n. 1 Spettrofotometro 

tipo Nanodrop descritta in premessa, prevista ai sensi dell’art. 1331 c.c. dal contratto di cui 

alla lettera di affidamento contratto ns. prot n. 5310 del 14/06/2016 in essere con Euroclone 

S.p.A., con sede legale in Via Figino, 20/22 – 20016 Pero (MI), avente ad oggetto la 

fornitura di Spettrofotometri tipo Nanodrop per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie; 

2. di dare atto che per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al punto precedente il 

fabbisogno complessivo recato dal citato contratto è rideterminato in n. 2 Spettrofotometri 

tipo Nanodrop e l’importo complessivo in € 23.630,00 IVA esclusa, pari a € 28.828,60 IVA 

al 22% inclusa. 

3. di imputare la spesa derivante dall’esercizio del patto di opzione di cui al punto 1, pari a 

€ 14.414,30 IVA al 22% inclusa, alla voce di budget “10020200 /PRO /2011-UT10-DG400- 

ATSA” anno 2017. 

 

 
Il Dirigente 

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi 

Dott. Davide Violato 
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