
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

N.  208                del    01/06/2017

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,
all`operatore economico Biosigma S.r.l.  della fornitura di filtri  per
siringhe in PES, di durata triennale, con facoltà di rinnovo per un
ulteriore  triennio,  per  la  SCT1  -  Laboratorio  Medicina  aviare
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
ZC41D45D68).     
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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,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,
all`operatore economico Biosigma S.r.l.  della fornitura di filtri  per
siringhe in PES, di durata triennale, con facoltà di rinnovo per un
ulteriore  triennio,  per  la  SCT1  -  Laboratorio  Medicina  aviare
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
ZC41D45D68).     

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

In  data  21/09/2016,  con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  
81475),  conservata  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 filtri per siringhe in PES, di durata triennale, indicando quale importo presunto del  
contratto da affidare € 15.840,00, IVA esclusa.

Con  Determinazione  n.  48  del  08/02/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il dott. Davide Violato:

− preso atto della richiesta pervenuta e del suo oggetto e, atteso il suo importo presunto,  
ha ritenuto opportuno prevedere, in applicazione analogica dell’art. 63, comma 5 del D. 
Lgs.  n.  50/2016,  la  facoltà  per  l’Istituto  di  affidare  all’operatore  economico 
aggiudicatario,  entro la  scadenza naturale  del  contratto  iniziale,  forniture  consistenti 
nella  ripetizione  di  forniture  analoghe  a  quelle  già  affidate  all’esito  della  presente 
procedura,  alle  medesime  condizioni  contrattuali,  per  un  ulteriore  triennio  ed  un 
importo presunto di € 15.840,00, IVA esclusa;

− al fine di garantire la continuità dell’approvvigionamento, nelle more dell’espletamento 
della successiva procedura di individuazione del  contraente,  ha ritenuto opportuno e 
necessario prevedere, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà 
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per la stazione appaltante di disporre la proroga tecnica del contratto, anteriormente alla 
sua  scadenza,  per  un  periodo  massimo  di  mesi  3  e,  comunque,  per  il  periodo 
strettamente  necessario  per  il  perfezionamento  dell’iter di  individuazione  del 
contraente;

− ritenuto, altresì, necessario prevedere, ai sensi dell’art. 106, commi 1, lett. a) e 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 è, pertanto, determinato in € 39.600,00, IVA 
esclusa, 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;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola ai sensi dell’art.  
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1 e da 4 a 7 del Regolamento,  
mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti  
offerti, facendo riscorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi 
dell’art.  36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art.  1, 
comma 450, della Legge n. 296/2006.

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, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e conservata agli atti del Servizio, 
attestante l’insussistenza nel caso di specie delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35  
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli 
artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013.

Al fine dell’individuazione degli operatori economici  da invitare si  è proceduto, in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul 
profilo  del  committente  di  apposito  avviso  di  indagine  di  mercato  per  cinque  giorni  solari 
consecutivi.  Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto sono pervenute  le  candidature  dei  seguenti  
operatori economici:

- Biosigma S.r.l., con sede legale in Cona (VE), Via Valletta n. 6 (a mezzo nota acquisita  
a ns. prot. n. 1519/2017);

- Gilson Italia S.r.l., con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), Via G. Matteotti n. 98 (a 
mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 1580/2017);

- VWR International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Giusto n. 85 (a mezzo nota 
acquisita a ns. prot. n. 1588/2017);

- Vetrotecnica  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Padova,  Via  Uruguay  n.  10  (a  mezzo  nota 
acquisita a ns. prot. n. 1595/2017);
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- Merck S.p.A., con sede legale in Vimodrone (MI), Via XI Febbraio n. 99 (a mezzo nota  
acquisita a ns. prot. n. 1621/2017);

- Montepaone S.r.l., con sede legale in San Mauro Torinese (TO), C.so Lombardia n. 78 
(a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 1657/2017);

- Euroclone S.p.A., con sede legale in Milano, Via Spezia n. 1 (a mezzo nota acquisita a 
ns. prot. n. 1678/2017);

- Exacta+Optech Labcenter S.p.A., con sede legale in San Prospero (MO), Via Bosco n. 
21 (a mezzo nota acquisita a ns. prot. n. 1690/2017).

Oltre il succitato termine è pervenuta la manifestazione d’interesse alla partecipazione 
alla procedura dell’operatore economico Fisher Scientific S.a.S. Sede Secondaria Italiana, con 
sede legale in Rodano (MI),  Strada Rivoltana km.  4 (a  mezzo nota acquisita  a ns.  prot.  n. 
1727/2017).

Nel  medesimo  avviso  è  stato,  altresì,  precisato  che  “dal  ricevimento  della  
manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a carico dell’Istituto, che si  
riserva  la  facoltà  di  non  invitare  l’operatore  economico  che  abbia  manifestato  il  proprio  
interesse, ovvero, di invitare anche ulteriori operatori economici individuati mediante selezione  
dal vigente elenco di operatori economici utilizzato dall’Istituto (Albo Fornitori), in conformità  
alla disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. Al fine della  
riduzione degli operatori economici invitati a presentare offerta al numero previsto ex lege (i.e.  
pari a due), nel caso pervenga un numero di candidature superiore la stazione appaltante si  
riserva  di  effettuare  la  selezione  degli  operatori  economici  da  invitare  al  confronto  
concorrenziale sulla base di criteri non discriminatori, tra cui a titolo esemplificativo e non  
esaustivo,  la  priorità  di  candidatura,  l’idoneità operativa  dell’impresa  rispetto  al  luogo di  
esecuzione  del  contratto,  le  esperienze  contrattuali  registrate  dall’Istituto  nei  confronti  
dell’operatore economico, fermo il necessario rispetto del principio di rotazione. In alternativa,  
la  stazione  appaltante  si  riserva  altresì  di  procedere  all’individuazione  degli  operatori  
economici  da invitare  mediante  sorteggio in seduta pubblica,  che sarà oggetto di  apposito  
avviso”.

In  considerazione  dei  principi  di  economicità,  efficacia  e  proporzionalità,  al  fine 
dell’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della presente procedura, sulla  
base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività amministrativa rispetto alle  
finalità  ed  all’importo  della  stessa,  il  RUP,  con  seduta  riservata  del  21/02/2017,  come  da 
relativo verbale conservato agli  atti,  ha ritenuto di  avvalersi  della facoltà di  riduzione degli  
operatori economici prevista nel citato avviso selezionando n. 8 operatori economici tra quelli  
sopra riportati, utilizzando, a tal fine, il criterio della priorità temporale di presentazione della  
candidatura, come attestata dall’ora e dalla data di ricezione delle manifestazioni di interesse 
risultanti  dalla  casella  di  posta  elettronica  certificata  ricevente 
(provveditorato.izsve@legalmail.it ).

Alla  luce di  tale criterio,  la  ditta  Fisher Scientific S.a.S.  Sede Secondaria Italiana 
viene esclusa, avendo inviato la propria manifestazione d’interesse oltre il termine fissato per la 
presentazione della stessa.

In  aggiunta  agli  operatori  economici  in  parola,  il  RUP  ha  ritenuto  opportuno 
selezionare dall’Albo fornitori dell’Istituto la ditta Bio Cell S.r.l., con sede legale in Ciampino 
(RM), Via Icaro n. 1/G, in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente  rapporto contrattuale,  eseguito a  regola  d’arte,  nel  rispetto dei  tempi  e dei  costi  
pattuiti  ed 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.
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Si  è,  quindi,  proceduto a  trasmettere  in  data  01/03/2017,  agli  operatori  economici  
Biosigma S.r.l.,  Gilson Italia S.r.l.,  VWR International S.r.l.,  Vetrotecnica S.r.l.,  Merck S.p.A., 
Montepaone S.r.l., Euroclone S.p.A., Exacta+Optech Labcenter S.p.A. e Bio Cell S.r.l. richiesta 
di migliore offerta (RdO n. 1508775), conservata agli atti del Servizio.

Entro il  termine  a  tal  fine  previsto (ore  19:30 del  10/03/2017),  sono pervenute  le 
seguenti offerte conservate agli atti:

- Bio Cell S.r.l.;

- Biosigma S.r.l.;

- Euroclone S.p.A.;

- Exacta+Optech Labcenter S.p.A.;

- Gilson Italia S.r.l.;

- Merck S.p.A.;

- Vetrotecnica S.r.l.;

- VWR International S.r.l.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  14/03/2017,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli  atti,  il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dalle 
concorrenti  alla  procedura  in  parola,  rilevando  che  detta  documentazione  risulta  regolare  e 
completa e pertanto tutti gli offerenti sono ammessi alla successiva fase della procedura, con 
l’eccezione dell’offerta presentata dall’operatore economico VWR International S.r.l., la quale 
presenta il Documento di Gara Unico Europeo incompleto, avendo omesso di compilare, nel  
paragrafo “C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”, la parte 
relativa  all’informazione  “l’operatore  economico  o  un’impresa  a  lui  collegata  ha  fornito  
consulenza  all’amministrazione  aggiudicatrice  o  all’ente  aggiudicatore  o  ha  altrimenti  
partecipato alla preparazione della procedura d’appalto”.

Il  RUP ha ritenuto l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità 
essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, a 
mezzo  strumento  “Comunicazioni” del  MePA,  si  è  proceduto  a  richiedere  all’operatore 
economico di regolarizzare la propria offerta, concedendo a tal fine il termine di dieci giorni  
solari  consecutivi  dalla  richiesta,  comminando  contestualmente  il  pagamento  della  sanzione 
prevista.

Entro il termine a tal fine concesso, l’operatore economico ha provveduto, attraverso lo  
strumento  “Comunicazioni” del  MePA,  all’integrazione  e  alla  contestuale  produzione  del 
documento comprovante il pagamento della sanzione e, pertanto, lo stesso è stato ammesso alla  
successiva fase della procedura.

Esaurita  la  fase  di  verifica  della  regolarità  e  completezza  della  documentazione 
amministrativa, si è quindi proceduto alla verifica della mera consistenza e regolarità formale  
delle offerte tecniche, all’esito della quale tutti gli  offerenti sono stati  ammessi al prosieguo 
della procedura. 

Le  offerte  tecniche  sono  state  trasmesse  alla  dott.ssa  Federica  Gobbo,  Dirigente 
veterinario  presso  la  SCT1  dell’Istituto,  nominata  quale  esperto  deputato  alla  valutazione 
dell’idoneità tecnica, giusta e-mail del RUP del 28/03/2017 conservata agli atti.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  21/04/2017,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli atti, il citato esperto ha valutato tutte le offerte presentate tecnicamente idonee,  
con  l’eccezione  dell’offerta  presentata  dalla  concorrente  Merck  S.p.A.,  risultando  la  stessa 
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mancante  della  caratteristica  tecnica  minima  consistente  nel  “Confezionamento  singolo  per  
garantirne la sterilità”.

Con seduta riservata, svoltasi in data 26/04/2017, il RUP ha preso atto delle valutazioni  
espresse dall’esperto tecnico in merito all’idoneità dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti  
alla  procedura  ed  ha  ammesso  le  offerte  dei  concorrenti  Bio  Cell  S.r.l.,  Biosigma  S.r.l., 
Euroclone S.p.A.,  Exacta+Optech Labcenter S.p.A.,  Gilson Italia S.r.l.,  Vetrotecnica S.r.l. e 
VWR International S.r.l. alla fase successiva della procedura ed ha, contestualmente dichiarato 
l’esclusione  della  concorrente  Merck  S.p.A.,  disponendo  affinché  si  procedesse  a  darne 
comunicazione all’operatore economico escluso, previa adozione di apposito provvedimento del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 178 del 28/04/2017, è stata dichiarata, pertanto, l’esclusione dalla procedura della  
ditta Merck S.p.A.; con nota, ns. prot. n. 4682/2017, è stata comunicata al concorrente in parola 
l’intervenuta esclusione.

Nel corso della seduta riservata del 23/05/2017, come emerge dal relativo verbale agli  
atti, si è, quindi, proceduto alla presa visione delle offerte economiche, di seguito riportate, e a 
verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo.

All’esito di tali operazioni, è stata redatta la seguente graduatoria:

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(IVA esclusa)

Importo complessivo 
(IVA inclusa)

1° Biosigma S.r.l. € 10.008,00 € 12.209,76

2° Gilson Italia S.r.l. € 10.620,00 € 12.956,40

3° Exacta+Optech Labcenter S.p.A. € 10.800,00 € 13.176,00

4° Euroclone S.p.A. € 10.944,00 € 13.351,68

5° Vetrotecnica S.r.l. € 12.600,00 € 15.372,00

6° VWR International S.r.l. € 14.785,20 € 18.037,94

7° Bio Cell S.r.l. € 15.120,00 € 18.446,40

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 1 e commi da 4 
a 7, del Regolamento, all’operatore economico Biosigma S.r.l., con sede legale in Cona (VE), 
Via  Valletta  n.  6,  la  fornitura  in  parola,  di  durata  triennale,  con  facoltà  di  rinnovo per  un 
ulteriore triennio, per l’importo complessivo di € 10.008,00, IVA esclusa, pari a € 12.209,76,  
IVA al 22% inclusa, ai prezzi e 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 delle eventuali opzioni e rinnovi contrattualmente previsti.

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  1  e  commi  da  4  a  7  del  Regolamento,  all’operatore  economico 
Biosigma S.r.l., con sede legale in Cona (VE), Via Valletta n. 6, la fornitura di filtri per  
siringhe in PES, di durata triennale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio, ai prezzi 
e alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;
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2. di  dare atto  che l'importo  complessivo per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 10.008,00, IVA esclusa, pari ad € 12.209,76 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  € 12.209,76,  IVA inclusa, alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2017 - € 2.374,12, IVA inclusa;

- anno 2018 - € 4.069,92, IVA inclusa;

- anno 2019 - € 4.069,92, IVA inclusa;

- anno 2020 - € 1.695,80, IVA inclusa;

5. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere,  altresì,  utilizzati  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:

- direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Salvatore Catania, Dirigente veterinario 
presso la SCT1 dell’Istituto;

- incaricato della verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura la Sig.ra Alice 
Fincato, Assistente tecnico presso la 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 o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

ESAMINATA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento 
che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità 
dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

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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IZSVe – Determinazione del 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”.

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,  comma  1  e  commi  da  4  a  7  del  Regolamento,  all’operatore  economico 
Biosigma S.r.l., con sede legale in Cona (VE), Via Valletta n. 6, la fornitura di filtri per  
siringhe in PES, di durata triennale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio, 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 € 10.008,00, IVA esclusa, pari ad € 12.209,76 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  € 12.209,76,  IVA inclusa, alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2017 - € 2.374,12, IVA inclusa;

- anno 2018 - € 4.069,92, IVA inclusa;

- anno 2019 - € 4.069,92, IVA inclusa;

- anno 2020 - € 1.695,80, IVA inclusa;

5. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere,  altresì,  utilizzati  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:

- direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Salvatore Catania, Dirigente veterinario 
presso la SCT1 dell’Istituto;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

- incaricato della verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura la Sig.ra Alice 
Fincato, Assistente tecnico presso la 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 o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

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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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (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

N.  208                del    01/06/2017

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,
all`operatore economico Biosigma S.r.l. della fornitura di filtri per
siringhe in PES, di durata triennale, con facoltà di rinnovo per un
ulteriore  triennio,  per  la  SCT1  -  Laboratorio  Medicina  aviare
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
ZC41D45D68).     

Pubblicata dal 01/06/2017al 16/06/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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