
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  55                del    09/02/2017

OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  Accredia  mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
della  fornitura  del  servizio  di  rinnovo  quadriennale
dell`accreditamento  secondo  la  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17025:2005 - giusta certificato n. 0155 - (CIG: 6868639436).      

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



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  Accredia  mediante
procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di
gara  della  fornitura  del  servizio  di  rinnovo  quadriennale
dell`accreditamento  secondo  la  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17025:2005 - giusta certificato n. 0155 - (CIG: 6868639436).      

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

Con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 83101), conservata agli atti,  
il  Direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  (di  seguito per 
brevità  “Istituto”),  in  qualità  di  responsabile  dell’U.O.  Gestione  Sistemi  Qualità  e 
Accreditamento,  si  è  rivolto  al  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi 
affinché procedesse all’acquisizione del servizio di rinnovo quadriennale dell’accreditamento 
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 –  giusta certificato n.  0155 -, per un 
importo presunto di € 107.000,00 I.V.A. esclusa.

Con nota allegata alla citata richiesta, e conservata agli  atti,  il Direttore precisava che 
“Dal  1994  l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito  per  brevità  
“Istituto”) ha avviato un processo d’implementazione del proprio Sistema Qualità, recependo  
quanto  stabilito  dalle  normative  di  riferimento  ed  ottenendo  nel  1997  dall’allora  SINAL  
(Sistema  Nazionale  di  Accreditamento  Laboratori)  –  odierno  Accredia  –  l’accreditamento  
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, di cui al certificato n. 0155. Atteso che il  
certificato  sopra  richiamato  ha  validità  fino  al  13.07.2017,  si  rende  necessario  l’avvio  di  
apposita  procedura  volta  all’acquisizione  del  servizio  di  rinnovo  quadriennale  del  citato  
accreditamento da ACCREDIA,  unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di  
accreditamento e vigilanza del mercato - giusta Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico  
del 22.12.2009 (pubblicato in G.U.R.I. n. 20 – Serie generale del 26.01.2010).”

Con Deliberazione n. 512 del 21.11.2016 il Direttore Generale dell’Istituto:

- alla luce della richiesta pervenuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto;

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

- preso altresì  atto  della  necessità  di  prevedere  all’interno della  documentazione della  
procedura,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  12,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  facoltà  di 
apportare  al  contratto  in  corso di  esecuzione,  ove necessario,  modifiche,  consistenti  
nell’aumento  o nella  diminuzione  delle  prestazioni  fino  alla  concorrenza del  quinto 
dell’importo del contratto;

- dato atto che il valore stimato del contratto calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n.  
50/2016, rideterminato per l’effetto dell’opzione di cui al punto che precede, ammonta a 
€ 128.400,00 I.V.A. esclusa;

autorizzava l’avvio di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara – ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 50/2016 – volta all’affidamento 
della fornitura di cui all’oggetto all’operatore economico Accredia, con sede legale in Roma, 
Via Guglielmo Saliceto, n. 7/9.

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 24.11.2016, al citato operatore economico, 
richiesta  di  migliore  offerta  (ns.  prot.  n.  10093),  conservata  agli  atti  del  Servizio.  Entro  il 
termine a tal fine previsto, l’operatore economico ha presentato la propria offerta acquisita a ns. 
prot. n. 10546/2016, conservata agli atti.

Verificata la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata, il 
il  Dott.  Davide  Violato,  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità “R.U.P.”) ha 
proceduto alla presa visione dell’offerta  economica,  di  seguito riportata,  ed a verificarne la  
regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo:

Descrizione Fabbisog
no

Importo 
unitario 

offerto in € 
IVA esclusa

Importo 
complessivo 
offerto in € 
IVA esclusa

Importo 
complessivo 
offerto in € 
IVA inclusa

Visita di rinnovo accreditamento 1 € 27.200,00 € 27.200,00 € 33.184,00

Visita di sorveglianza 1 1 € 15.200,00 € 15.200,00 € 18.544,00

Visita di sorveglianza 2 1 € 16.400,00 € 16.400,00 € 20.008,00

Visita di sorveglianza 3 1 € 15.200,00 € 15.200,00 € 18.544,00

Quota annua di mantenimento 4 € 1.300,00 € 5.200,00 € 6.344,00

Domanda  di  rinnovo 
quadriennale accreditamento 1 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.220,00

Costo  stimato  delle  spese  di 
missione  e  soggiorno  degli 
ispettori

4 € 6.000,00 € 24.000,00 € 29.280,00

Importo complessivo quadriennale servizio oggetto della 
procedura € 104.200,00 € 127.124,00

In virtù di  quanto sopraesposto si  ritiene opportuno e necessario aggiudicare,  ai  sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di rinnovo quadriennale 
dell`accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - giusta certificato n. 
0155 - all’operatore economico Accredia, con sede legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto, n. 
7/9 per l’importo quadriennale di € 104.200,0 I.V.A. esclusa, pari a € 127.124,00 I.V.A. inclusa,  

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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calcolata al 22 % (ovvero altro importo nel caso di introduzione di nuova aliquota), ai prezzi ed 
alle  condizioni  contenuti  nella  relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni 
previsti  dai  documenti  della  procedura,  demandando  a  successivo  apposito  provvedimento 
l’esercizio dell’opzione contrattualmente prevista.

Ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 
e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art.  9,  comma 4, del D.L. n. 244/2016,  
l’avviso di aggiudicazione della procedura in parola, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante dello stesso (Allegato 1), 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 di un operatore economico 
terzo  che  sarà  individuato  all’esito  di  apposita  procedura  per  l’affidamento  del  servizio  di  
pubblicità legale di importo presunto pari a € 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 D.D.G. n. 196 del 03.05.2016).

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

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di  un  bando  di  gara,  volta  all’affidamento  della  fornitura  del  servizio  di  rinnovo 
quadriennale dell`accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 
- giusta certificato n. 0155 -;

2. di aggiudicare, per le motivazioni esposte in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate,  ai  sensi  dell’art.  63,  comma  2,  lett.  b),  n.  3),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  
servizio di rinnovo quadriennale dell`accreditamento secondo la norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005 all’operatore economico Accredia, con sede legale in Roma, Via 
Guglielmo Saliceto, n. 7/9, per l’importo quadriennale di € 104.200,00 I.V.A. esclusa,  
pari a € 127.124,00 I.V.A. inclusa, calcolata al 22 % (ovvero altro importo nel caso di  
introduzione di  nuova aliquota),  ai  prezzi  ed alle  condizioni  contenuti  nella relativa 
offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  documenti  della 
procedura;

3. di stipulare con il citato aggiudicatario il contratto di affidamento del servizio in parola  
di  durata quadriennale,  decorso il  termine dilatorio di  cui  all’art.  32,  comma  9,  del 
D.Lgs. n. 50/2016 e divenuta efficace l’aggiudicazione;

4. di imputare la spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 
127.124,00 I.V.A. inclusa alla voce di budget “410040441 /PRO /ACCREDIA”, per i 
seguenti anni di competenza:

• anno 2017: € 41.724,00 I.V.A. inclusa;

• anno 2018: € 27.450,00 I.V.A. inclusa

• anno 2019: € 28.914,00 I.V.A. inclusa;

• anno 2020: € 27.450,00 I.V.A. inclusa;

• anno 2021; € 1.586,00 I.V.A. inclusa;
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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5. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016:

- la Dott.ssa Paola Carnieletto, Collaboratore tecnico professionale presso l’U.O. 
Gestione Sistemi Qualità e Accreditamento dell’Istituto, quale incaricata della 
verifica di conformità tecnica del servizio; 

- la  Sig.ra  Silvia  Meneghetti,  Assistente  amministrativo  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, quale incaricata della verifica 
di conformità amministrativo-contabile;

6. di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’esercizio  dell’opzione 
contrattualmente prevista;

7. di autorizzare, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e del combinato disposto di cui 
agli artt. 72, 73 e 216 del medesimo decreto, come modificato dall'art. 9, comma 4, del 
D.L. n. 244/2016, la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante dello stesso (Allegato 1), 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;

8. di dare atto che il servizio di pubblicità legale di cui al punto precedente sarà espletato 
da un operatore economico terzo individuato previo espletamento di apposita procedura 
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 D.D.G. n. 196 del 03.05.2016);

9. di dare atto che l’importo del servizio di pubblicità legale di cui al punto che precede,  
quantificato  presuntivamente  in  €  4.000,00  IVA  e  imposta  di  bollo  escluse,  sarà 
imputato  alla  voce  di  budget  “PRO/410040460/PUBBLICAZIONE  BANDI”  del 
Bilancio Economico Preventivo anno 2017.

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.

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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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 prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di  un  bando  di  gara,  volta  all’affidamento  della  fornitura  del  servizio  di  rinnovo 
quadriennale dell`accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 
- giusta certificato n. 0155 -;

2. di aggiudicare, per le motivazioni esposte in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate,  ai  sensi  dell’art.  63,  comma  2,  lett.  b),  n.  3),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  
servizio di rinnovo quadriennale dell`accreditamento secondo la norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005 all’operatore economico Accredia, con sede legale in Roma, Via 
Guglielmo Saliceto, n. 7/9, per l’importo quadriennale di € 104.200,00 I.V.A. esclusa,  
pari a € 127.124,00 I.V.A. inclusa, calcolata al 22 % (ovvero altro importo nel caso di  
introduzione di  nuova aliquota),  ai  prezzi  ed alle  condizioni  contenuti  nella relativa 
offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  documenti  della 
procedura;

3. di stipulare con il citato aggiudicatario il contratto di affidamento del servizio in parola  
di  durata quadriennale,  decorso il  termine dilatorio di  cui  all’art.  32,  comma  9,  del 
D.Lgs. n. 50/2016 e divenuta efficace l’aggiudicazione;

4. di imputare la spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 
127.124,00 I.V.A. inclusa alla voce di budget “410040441 /PRO /ACCREDIA”, per i 
seguenti anni di competenza:

• anno 2017: € 41.724,00 I.V.A. inclusa;

• anno 2018: € 27.450,00 I.V.A. inclusa

• anno 2019: € 28.914,00 I.V.A. inclusa;

• anno 2020: € 27.450,00 I.V.A. inclusa;

• anno 2021; € 1.586,00 I.V.A. inclusa;

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

- la Dott.ssa Paola Carnieletto, Collaboratore tecnico professionale presso l’U.O. 
Gestione Sistemi Qualità e Accreditamento dell’Istituto, quale incaricata della 
verifica di conformità tecnica del servizio; 

- la  Sig.ra  Silvia  Meneghetti,  Assistente  amministrativo  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, quale incaricata della verifica 
di conformità amministrativo-contabile;

6. di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’esercizio  dell’opzione 
contrattualmente prevista;

7. di autorizzare, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e del combinato disposto di cui 
agli artt. 72, 73 e 216 del medesimo decreto, come modificato dall'art. 9, comma 4, del 
D.L. n. 244/2016, la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, allegato al presente 

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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provvedimento quale parte integrante dello stesso (Allegato 1), 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;

8. di dare atto che il servizio di pubblicità legale di cui al punto precedente sarà espletato 
da un operatore economico terzo individuato previo espletamento di apposita procedura 
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 D.D.G. n. 196 del 03.05.2016);

9. di dare atto che l’importo del servizio di pubblicità legale di cui al punto che precede,  
quantificato  presuntivamente  in  €  4.000,00  IVA  e  imposta  di  bollo  escluse,  sarà 
imputato  alla  voce  di  budget  “PRO/410040460/PUBBLICAZIONE  BANDI”  del 
Bilancio Economico Preventivo anno 2017.

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  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

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  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  55   del    09/02/2017
OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  Accredia  mediante  procedura

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara della fornitura del
servizio di rinnovo quadriennale dell`accreditamento secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - giusta certificato n. 0155 - (CIG: 6868639436). 
    

Pubblicata dal 09/02/2017al 24/02/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
dott. Luigi Antoniol

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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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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Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                            ALLEGATO 1 
Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu 

 
 

 

 
 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

Avviso di aggiudicazione di appalto 
Risultati della procedura di appalto 

Direttiva 2014/24/UE 

 

I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 
 

Denominazione ufficiale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

 
Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: Viale dell’Università n. 10 

Città: Legnaro (PD) Codice NUTS: ITH36 Codice postale: 35020 Paese: ITALIA 

Persona di contatto: DOTT. DAVIDE VIOLATO Tel.: 0498084232 

E-mail: dviolato@izsvenezie.it Fax: 0498084339 

Indirizzi Internet 
Indirizzo principale: (URL) 
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.izsvenezie.it 

 

I.2) Appalto congiunto 
 

 
 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 

 
 

I.5) Principali settori di attività 
 

 

 
◯  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
◯  Difesa 
◯  Ordine pubblico e sicurezza 
◯  Ambiente 
◯  Affari economici e finanziari 

 Salute 

 
◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività 
◯  Protezione sociale 
◯  Servizi ricreativi, cultura e religione 
◯  Istruzione 

◯  Altre attività: 

◯  Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli ◯  Agenzia/ufficio regionale o 
locale uffici a livello locale o regionale  Organismo di diritto pubblico 

◯  Agenzia/ufficio nazionale o federale ◯  Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 

◯  Autorità regionale o locale ◯  Altro tipo: 

□ Il contratto prevede un appalto congiunto 
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: 

□ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

http://simap.ted.europa.eu/
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Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione:  
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l`acquisizione della 
fornitura del servizio di rinnovo quadriennale dell`accreditamento secondo la norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005 - giusta certificato n. 0155. 
 

 

 

 

 

 

Numero di riferimento: 2 

II.1.2) Codice CPV principale: [7][9] . [1][3] . [2][0] . [0][0] ][0]    Codice CPV supplementare: 1, 2 [   ][   ][   ][   ] 

II.1.3) Tipo di appalto ◯  Lavori  ◯  Forniture   Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: Servizio di rinnovo quadriennale dell`accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - giusta 
certificato n. 0155 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti ◯  sì  no 

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 

Valore: [107.000,00] (Indicare il valore totale finale dell'appalto. Per informazioni sui singoli appalti utilizzare la sezione 
V) oppure 
Offerta più bassa: [ ] / Offerta più alta: [ ] presa in considerazione 

Valuta:  [   ][   ][   ] 

(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per la loro intera durata) 
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) 
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) 

II.2) Descrizione 1 

II.2.1) Denominazione: 2 Servizio di rinnovo quadriennale dell`accreditamento secondo la 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - giusta certificato n. 0155 

Lotto n.1:  

II.2.2) Codici CPV supplementari 2 

Codice CPV principale: 1 [7][9] . [1][3] . [2][0] . [0][0] ][0] Codice CPV supplementare: 1, 2 [   ][   ][   ][   ] 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: 1 [I] [T] [H] [3] [6] Luogo principale di esecuzione: sede legale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Viale 

dell’Università n. 10  - Legnaro (PD)  

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti) Servizio di rinnovo quadriennale dell`accreditamento secondo la 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - giusta certificato n. 0155 
 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

□ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
 

◯  Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20 

◯ Prezzo – Ponderazione: 21 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni   sì  ◯  no Descrizione delle opzioni: Possibilità di apportare modifiche consistenti nell’aumento o nella diminuzione delle 

prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  ◯  sì   no  

Numero o riferimento del progetto: 

II.2.14) Informazioni complementari: 
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Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 
 

IV.1.1) Tipo di procedura 

◯  Procedura aperta 

□ Procedura accelerata 
Motivazione: 

◯  Procedura ristretta 

□ Procedura accelerata 
Motivazione: 

◯  Procedura competitiva con negoziazione 

□ Procedura accelerata 
Motivazione: 

◯  Dialogo competitivo 
◯  Partenariato per l'innovazione 

 Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei 

casi elencati di seguito (completare l’allegato D1) 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

□ L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 

□ È stato istituito un sistema dinamico di acquisizione 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

□ Ricorso ad un’asta elettronica 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici  sì  ◯  no 
 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2 

Numero dell'avviso nella GU S: [   ][   ][   ][   ]/S [   ][   ][   ]–[   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ] 
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara; Bando di gara; Avviso volontario per la trasparenza ex ante) 

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 

□ L’avviso comporta la chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di gara di cui sopra 

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 

□ L’amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d’appalto sulla base dell’avviso di preinformazione sopraindicato 
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto 1
 

Contratto d'appalto n.: [ ] Lotto n.: 2 [1] Denominazione: Servizio di rinnovo quadriennale dell`accreditamento secondo la norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - giusta certificato n. 0155 

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato    sì ◯  no 

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione 

 
 

V.2) Aggiudicazione di appalto 
 

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: (gg/mm/aaaa) 

V.2.2) Informazioni sulle offerte 

Numero di offerte pervenute: [1] 
Numero di offerte ricevute da PMI: [1] (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) 
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: [0] 
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: [0 ] 
Numero di offerte pervenute per via elettronica: [ ] 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici ◯  sì   no 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 1 

Denominazione ufficiale: ACCREDIA Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 

Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00161 Paese: Italia 

E-mail:  Tel.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

Il contraente è una PMI   
 sì  ◯   no  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) 

Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 [107.000,00] 

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto) 

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: [104.200,00] 
oppure 
Offerta più bassa: [ ] / Offerta più alta: [ ] presa in considerazione 

Valuta: [   ][   ][   ] 

(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per questo lotto) 
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) 
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di 
appalti) 

V.2.5) Informazioni sui subappalti 

□ È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 

Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi 4 

Valore, IVA esclusa: [ ]   Valuta: [   ][   ][   ] 
Percentuale: [ ] % 

Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare: 

L'appalto/il lotto non è aggiudicato 

◯  Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 

◯  Altri motivi (interruzione della procedura) 

Numero di riferimento dell'avviso: [   ][   ][   ][   ]–[   ][   ][   ][   ][   ][   ] 7 (anno e numero del documento) 
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Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: 2 

 
 

VI.4) Procedure di ricorso 
 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 

Indirizzo postale: Cannaregio 2277 

Città: Venezia  Codice postale: 30121  Paese: Italia 

E-mail:  Tel.: 0415244209 

Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it Fax: 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale:  

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva deve essere proposto 
nei termini di cui all’art. 120 comma 5 del Codice del Processo Amministrativo  

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2 

Denominazione ufficiale: Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Indirizzo postale: Viale dell’Università n. 10 

Città: Legnaro (PD) Codice postale: 35020  Paese: Italia 

E-mail: dviolato@izsvenezie.it Tel.: 0498084232 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo Internet: (URL) www.izsvenezie.it. Fax: 0498084339 
 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge 
vigente. 

 
 

1 ripetere nel numero di volte necessario 
2 se del caso 
4 se queste informazioni sono note 
7 informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate 
20      i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione 
21      i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la ponderazione 

non è utilizzata 
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Allegato D1 – Appalti generici 

Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza precedente pubblicazione di 
un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

Direttiva 2014/24/UE 
(selezionare l'opzione pertinente e fornire una spiegazione) 

 1. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara, conformemente 
all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE 

□ Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di 
partecipazione appropriata in risposta ad una 

◯  procedura aperta 

◯  procedura ristretta 

□ I prodotti in questione sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, nel rispetto delle 
condizioni fissate dalla direttiva (unicamente per le forniture) 

 lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

◯  la concorrenza è assente per motivi tecnici 
◯  lo scopo dell'appalto nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica 

 tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale 

□ Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle rigorose condizioni 
fissate dalla direttiva 

□ Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva 

□ Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva 

□ Appalto di servizi da aggiudicare al vincitore o a uno dei vincitori in base alle norme previste nel concorso di progettazione 

□ Forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime 

□ Acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose 

◯  presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività 

◯  presso il curatore o il liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o 

regolamentazioni nazionali 

 

◯  2. Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

□ L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva 
 
 

3. Spiegazione 

 

Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto in conformità alla direttiva: (massimo 500 parole) 

 
ACCREDIA è l’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato - giusta Decreto del Ministro 
dello Sviluppo Economico del 22.12.2009 (pubblicato in G.U.R.I. n. 20 – Serie generale del 26.01.2010)-. 
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