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OGGETTO: Affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,
all`operatore economico Promega Italia S.r.l., .della fornitura di Taq
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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: Affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,
all`operatore economico Promega Italia S.r.l., .della fornitura di Taq
polimerasi ad alta prestazione e cartucce per sistema di estrazione
necessaria  per  l`esecuzione  di  prove  di  laboratorio  accreditate
nell`ambito  del  Sistema  di  Gestione  della  Qualità,  con  durata
biennale,  destinata  alla  SCT1  dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (CIG: ZE21D1AD5C).     

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

In data 12/09/2016, con richieste formulate a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 81489 
e n. 81490), conservate agli atti, il Direttore del Dipartimento strutturale di patologia animale e  
sanità pubblica 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 Taq polimerasi ad alta prestazione e cartucce per sistema di estrazione necessaria  
per l’esecuzione di prove di laboratorio accreditate nell’ambito del Sistema di Gestione della 
Qualità,  con  durata  biennale,  indicando quale  importo  presunto  del  contratto  da  affidare  €  
27.760,00, IVA esclusa.

Come  motivazione  a  supporto  della  propria  richiesta  il  Dott.  Salvatore  Catania, 
Dirigente veterinario presso la SCT1 – Laboratorio Medicina aviare, dichiarava, in qualità di  
progettista all’uopo incaricato dal succitato Direttore di Dipartimento, che i prodotti in parola  
sono espressamente previsti nel documento di cui alle Procedure di prova PDP DIA 101, PDP 
DIA 129, PDP DIA 140 e PDP DIA 143, essendo utilizzati per l’esecuzione delle relative prove 
accreditate.

Con nota datata 24/01/2017, a corredo delle citate richieste, il Dirigente attestava, altresì,  
che “la fornitura richiesta è necessaria per l’espletamento di prove di laboratorio accreditate  
nell’ambito del Sistema di Gestione della Qualità dell’Istituto in conformità ai criteri stabiliti  
dalla serie di norme europee in materia di garanzia della qualità, tra cui in particolare, a titolo  
esemplificativo e non esaustivo, dalle norme UNI CEI ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO 9001” e 
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richiedeva, per tali ragioni, che si procedesse all’affidamento diretto della fornitura all’operatore 
economico produttore, Promega Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Dicembrio n. 28.

Con  Determinazione  n.  20  del  25/01/2017  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, 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  (di  
seguito per brevità “Regolamento”);

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− considerato  che  l’art.  11,  comma  2,  del  Regolamento  prevede  alla  lett.  f)  tra  le 
fattispecie  legittimanti  l’affidamento  diretto  senza  previo  confronto  concorrenziale, 
“forniture  di  beni  o  servizi  necessarie  per  l’espletamento  di  prove  di  laboratorio  
accreditate nell’ambito del Sistema di Gestione della Qualità dell’Istituto in conformità  
ai criteri stabiliti dalla serie di norme europee in materia di garanzia della qualità, tra  
cui,  in  particolare,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  delle  norme  UNI  CEI  
ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO 9001”;

− verificata la sussistenza di un’esclusiva di distribuzione sul territorio nazionale in capo 
al  succitato  operatore  economico,  come  da  quest’ultimo  attestato  mediante 
dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR 445/2000,  acquisita  al  ns.  prot.  n.  680/2017  e 
conservata agli atti del Servizio;

− ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’affidamento della 
fornitura in parola all’operatore economico indicato pur coincidendo quest’ultimo con il 
contraente uscente o precedente in considerazione della riscontrata effettiva assenza di 
alternative nel mercato e del grado di soddisfazione maturato in relazione ai precedenti 
acquisti, le cui forniture sono state eseguite a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei  
costi pattuiti e in ragione della competitività dei prezzi da questo offerti rispetto alla 
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto 
della qualità della prestazione;

ha ravvisato la sussistenza nel caso di specie delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
volta all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola 
all’operatore economico Promega Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Dicembrio n. 28, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. f) e 
commi da 3 a 6 ed 8 del Regolamento.

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,  ad  esclusione  dell’adozione  dei  provvedimenti  di 
esclusione  e  di  aggiudicazione  e  della  sottoscrizione  del  contratto  di  appalto,  attività  che 
rimangono di esclusiva competenza del Dirigente.

Si  dà  atto  che  all’atto  del  conferimento  dell’incarico  il  RUP  ha  reso  apposita 
dichiarazione, resa 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 agli artt. 6 bis della L.  
241/90 ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013.
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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.

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 01/02/2017, al citato operatore economico, 
richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 1037/2017), conservata agli atti del Servizio. Entro il 
termine a tal fine previsto, l’operatore economico ha presentato la propria offerta, acquisita al 
ns. prot. n. 1451 del 10/02/2017, conservata agli atti.

Verificata la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata, 
l’offerta tecnica è stata trasmessa alla Sig.ra Marilena Boscarato, Assistente tecnico presso la  
SCT1  –  Laboratorio  Medicina  aviare  dell’Istituto,  nominata,  quale  esperto  deputato  alla 
valutazione dell’idoneità tecnica, giusta e-mail del RUP del 10/02/2017 conservata agli atti.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  17/02/2017,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli atti, il citato esperto ha attestato l’idoneità tecnica dell’offerta presentata.

Si  è  quindi  proceduto  alla  presa  visione  dell’offerta  economica,  pari  ad  un  importo 
complessivo di € 27.760,00, IVA esclusa, corrispondente a € 33.867,20, IVA al 22% inclusa, e a 
verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo.

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. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e  
dell’art.  11,  comma  2,  lett.  f)  e  commi  da  3  a  6  ed  8  del  Regolamento,  all’operatore  
economico  Promega  Italia  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Milano,  Via  Decembrio  n.  28,  la 
fornitura  di  Taq  polimerasi  ad  alta  prestazione  e  cartucce  per  sistema  di  estrazione  
necessaria per l’esecuzione di prove di laboratorio accreditate nell’ambito del Sistema di 
Gestione della Qualità, con durata biennale, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa  
offerta, conservata agli atti del Servizio;

2. di  dare atto  che l'importo  complessivo per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 27.760,00, IVA esclusa, pari ad € 33.867,20, con IVA calcolata al 22%;

3. 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;

4. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 33.867,20,  IVA inclusa, alla voce di 
budget “410010020 /PRO /ACQ MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2017 – € 14.111,30, IVA inclusa

- anno 2018 – € 16.933,60, IVA inclusa

- anno 2019 – € 2.822,30, IVA inclusa

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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5. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per 
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento  
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

6. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

- incaricato della verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura dott. Salvatore 
Catania,  Dirigente  veterinario  presso  la  SCT1  –  Laboratorio  Medicina  aviare 
dell’Istituto presso la già menzionata SCT1 dell’Istituto;

- incaricate della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra 
Cristina  Zancan  e  la  Sig.ra  Roberta  Zoccolari,  rispettivamente  Coadiutore 
amministrativo e Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi;

7. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni 
contrattualmente previste.

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 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 aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente  
richiamate,  ai  sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  11,  
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comma  2,  lett.  f)  e  commi  da  3  a  6  ed  8  del  Regolamento,  all’operatore  economico 
Promega Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Decembrio n. 28, la fornitura di Taq 
polimerasi  ad  alta  prestazione  e  cartucce  per  sistema  di  estrazione  necessaria  per  
l’esecuzione di prove di laboratorio accreditate nell’ambito del Sistema di Gestione della  
Qualità,  con  durata  biennale,  ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nella  relativa  offerta,  
conservata agli atti del Servizio;

2. di  dare atto  che l'importo  complessivo per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 27.760,00, IVA esclusa, pari ad € 33.867,20, con IVA calcolata al 22%;

3. 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;

4. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 33.867,20,  IVA inclusa, alla voce di 
budget “410010020 /PRO /ACQ MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2017 – € 14.111,30, IVA inclusa

- anno 2018 – € 16.933,60, IVA inclusa

- anno 2019 – € 2.822,30, IVA inclusa

5. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per 
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento  
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

6. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

- incaricato della verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura dott. Salvatore 
Catania,  Dirigente  veterinario  presso  la  SCT1  –  Laboratorio  Medicina  aviare 
dell’Istituto presso la già menzionata SCT1 dell’Istituto;

- incaricate della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra 
Cristina  Zancan  e  la  Sig.ra  Roberta  Zoccolari,  rispettivamente  Coadiutore 
amministrativo e Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi;

7. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni 
contrattualmente previste.

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  
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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  
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Pubblicata dal 23/02/2017al 10/03/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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