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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: Revoca  della  procedura  di  affidamento  diretto,  previo  confronto
concorrenziale,  mediante  ricorso  al  Mercato  elettronico  della
Pubblica Amministrazione (MePa), per l`affidamento della fornitura
di  N.  1  Congelatore  -80°C  orizzontale,  con  opzione  di  acquisto,
destinato alla SCS5 dell`IZSVe.     

In data 23/09/2015 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 67306),  
conservata  agli  atti,  il  Direttore  della  SCS5  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie  (di  seguito,  per brevità,  “IZSVe” o “Istituto”),  richiedeva allo  scrivente  Servizio di 
procedere  all’acquisizione  della  fornitura  di  N.  1  Congelatore  -80°C orizzontale,  indicando 
quale importo presunto del contratto da affidare € 10.000,00 IVA esclusa.

Con Determinazione n. 88 del 29/06/2016, il Dirigente del Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi, Dott. Davide Violato, in qualità anche di Responsabile Unico del  
Procedimento (di seguito per brevità “RUP”),  giusta DDG n. 34 del 27/01/2016 e delega del 
Direttore Generale di cui al prot. n. 4509 del 18/05/2016, alla luce della richiesta ricevuta e delle 
verifiche imposte per legge effettuate, ha ravvisato la sussistenza 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 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 
“Regolamento”),  facendo  riscorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MePA) ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in ottemperanza all’obbligo di 
cui all’art.  1, comma 450, della Legge n. 296/2006, mediante utilizzo del criterio del minor 
prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica del bene offerto.

Per  effetto  delle  opzioni  previste  nella  determina  a  contrarre,  il  valore  stimato  del 
contratto,  ai  sensi  dell’art.  35 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e dell’art.  5  del  Regolamento,  è stato  
rideterminato in € 36.000,00 IVA esclusa.

Per individuare gli 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.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto  (10/06/2016)  sono  pervenute  le  candidature  dei 
seguenti operatori economici:
• Eppendorf Italia S.r.l;
• Montepaone S.r.l.;
• Vetrotecnica S.r.l.;
• Carlo Erba Reagents S.r.l;
• Steroglass S.r.l.;
• Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.;
• Ahsi S.p.A.;
• Laboindustria S.p.A.;
• Analytical Control De Mori;
• KW Apparecchi Scientifici S.r.l.;
• VWR International P.B.I. S.r.l.;
• A.C.F. Italia S.r.l. con Socio Unico;
• Fisher Scientific Sas Sede Secondaria Italiana.

In data 04/07/2016 si è proceduto, mediante utilizzo del portale www.acquistinretepa.it, a 
trasmettere la Richiesta di Offerta (R.d.O. n. 1250818, conservata agli  atti) ai sopra indicati  
operatori economici.

Entro il termine a tal fine concesso sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte 
degli  operatori  economici  invitati  alla  procedura,  trasmesse  mediante  lo  strumento 
“Comunicazioni” previsto all’interno  della  specifica  R.d.O.  e  conservate  agli  atti,  aventi  ad 
oggetto le specifiche tecniche minime richieste negli allegati alla medesima R.d.O. a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura, ovverosia, più specificatamente:

−“elevato  livello  di  sicurezza  e  protezione  del  campione  attraverso  una  maggiore  
stabilità della temperatura garantito dalla presenza di  due sistemi di refrigerazione  
indipendenti in modo tale che se un sistema di refrigerazione salta, il secondo sia in  
grado di garantire una temperatura di -70°C”;

−“pannello isolante sottovuoto a parete sottile che aumenti il volume interno utilizzabile  
per l’archiviazione del materiale”.

Con nota trasmessa in data 5/08/2016 e conservata agli atti, l’operatore economico KW 
Apparecchi Scientifici S.r.l. ha segnalato alla stazione appaltante che l’unico prodotto presente 
nel mercato in possesso di entrambe le succitate caratteristiche tecniche minime è il modello  
“Twin Guard- MDFDC700VX”, prodotto da Panasonic.

Questo Servizio ha provveduto quindi a trasmettere le richieste di chiarimento pervenute 
alla Sig.ra Valeria Brasola, Collaboratore sanitario professionale presso la SCS5, in qualità di  
progettista incaricata della redazione delle caratteristiche tecniche minime dal relativo Dirigente  
responsabile.

Il Responsabile Unico del Procedimento:

- alla luce dei rilievi effettuati;

-  avuto  conferma  dell’imprescindibile  necessità  di  entrambe  le  sopra  riportate 
caratteristiche  tecniche  minime  per  le  seguenti  ragioni,  attestate  dalla  già  citata 
progettista in apposita nota trasmessa a mezzo posta elettronica e conservata agli atti del 
Servizio “(…) la caratteristica richiesta dei due sistemi di refrigerazione indipendenti è  
motivata dal fatto che per la particolare tipologia d’uso dello strumento (conservazione  
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di materiale biologico di valore) i sistemi essendo indipendenti garantiscono un elevato  
livello di sicurezza in quanto se un sistema di refrigerazione salta, il secondo sarà in  
grado di garantire una temperatura di -70°C fino all’intervento tecnico di riparazione;  
vi è la necessità di recuperare spazio di archiviazione e quindi è importante avere un  
volume maggiore interno utilizzabile a parità di ingombro esterno”;

-  verificata la presenza, all’interno del bando di riferimento del MePA, di almeno n. 3 
operatori economici che distribuiscono attrezzature di marchio Panasonic e, più nello 
specifico, frigoriferi e congelatori;

- atteso il valore stimato del contratto, di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 IVA 
esclusa e considerato che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 si limita a  
disporre  che  “le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  
forniture  di  importo inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo 35,  secondo le seguenti  
modalità:  a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  mediante  
affidamento diretto, adeguatamente motivato (…)”;

- considerato altresì che il Regolamento interno, contemperando il principio di apertura 
alla  concorrenza con i  principi  di  proporzionalità,  economicità  ed efficacia,  prevede  
all’art.  11, comma 1, che “la stazione appaltante procede all’acquisizione di beni e  
servizi  di  importo,  IVA esclusa,  superiore a  € 5.000,00  ed inferiore  a €  40.000,00  
mediante  affidamento  diretto  previo  confronto  concorrenziale  da  effettuarsi  con  la  
consultazione  degli  operatori  economici  individuati,  nel  rispetto  di  un  criterio  di  
rotazione degli inviti, tramite elenchi di operatori economici o sulla base di indagini di  
mercato, da espletarsi mediante avviso pubblicato sul profilo del committente (…)”;

ritiene opportuno e necessario nel caso di specie disporre la revoca della Determinazione n.  
88/2016 del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  con 
conseguente  revoca  della  procedura  in  parola  e  caducazione  di  tutti  gli  atti  successivi,  
conseguenti, collegati o comunque connessi alla stessa;

Con esclusivo riferimento alla determinazione di revoca della procedura, si precisa che, 
per costante giurisprudenza amministrativa, fino a quando non sia intervenuta l´aggiudicazione 
definitiva rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante disporre la revoca del bando 
di gara e degli atti successivi, qualificabili quali endoprocedimentali ed in quanto tali inidonei a 
generare affidamento nei destinatari, qualora sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali 
da rendere inopportuna la prosecuzione della gara. Sul punto la giurisprudenza amministrativa 
ha  infatti  affermato  che  “(…) in  materia  di  evidenza  pubblica,  fino  a  quando  non  sia  
intervenuta l’aggiudicazione definitiva, la revoca, ovvero l’annullamento del bando di gara e  
degli atti successivi, rientra nell’ampia potestà discrezionale della p.a., comunque accertata la  
presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da  
sconsigliare, la prosecuzione della gara.” (TAR Veneto, Sez. I, sent. n. 1242 del 08/11/2013).

Attesa, pertanto,  la natura endoprocedimentale del  provvedimento oggetto di  revoca e 
non essendo ravvisabile allo stato attuale alcun affidamento da parte dei potenziali concorrenti,  
considerato che la revoca in parola interviene in una fase iniziale della procedura, l’esercizio di 
tale discrezionalità da parte della stazione appaltante non è qualificabile quale esercizio del  
potere di autotutela ai sensi degli articoli da 21-quinquies a 21-nonies della Legge n. 241/1990, 
non  richiedendo  conseguentemente  un  raffronto  tra  l´interesse  pubblico  e  quello  privato 
sacrificato  né,  pertanto,  la  preventiva  trasmissione  della  comunicazione  di  avvio  del 
procedimento di cui all’art. 7 della medesima Legge.

Contestualmente alla revoca di cui sopra si ritiene necessario disporre altresì, ai sensi  
dell’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  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,  facendo 
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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,  mediante  utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo,  previa  verifica 
dell’idoneità  tecnica  dei  beni  offerti,  invitando  a  presentare  offerta  i  seguenti  operatori 
economici,  distributori  del  marchio  Panasonic,  abilitati  nel  bando  MePA  di  riferimento  e  
presenti nell’Albo Fornitori della stazione appaltante:

- Montepaone S.r.l.

- VWR International PBI S.r.l.;

- Analytical Control De Mori S.r.l.;

- Unimed Scientifica.

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 già citati 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.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle fattispecie di  
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come richiamate dall’art. 13, comma 10, del Regolamento.

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”.

ACCERTATO il corretto svolgimento del procedimento.

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 62/2013.

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
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1. di  revocare,  in  virtù  delle  ragioni  in  fatto  e  in  diritto  illustrate  in  premessa,  la 
Determinazione n. 88 del 29/06/2016 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione  di  Beni  e  Servizi,  con  conseguente  revoca  della  relativa  procedura  e 
caducazione di tutti gli atti successivi, conseguenti, collegati o comunque connessi alla 
stessa;

2. di autorizzare, l’avvio di apposita procedura – 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  –  volta 
all’affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  facendo  ricorso  al  Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione 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, della fornitura illustrata in premessa, mediante utilizzo del criterio del minor 
prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica del bene offerto;

3. di dare atto che per la partecipazione alla procedura è richiesta l’assenza dei motivi di  
esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  all’art.  13,  comma  10,  del 
Regolamento;

4. di dare atto che all’avvianda procedura saranno invitati a partecipare i seguenti operatori  
economici, individuati mediante consultazione dell’Albo Fornitori dell’Istituto:

- Montepaone S.r.l.

- VWR International PBI S.r.l.;

- Analytical Control De Mori S.r.l.;

- Unimed Scientifica.

5. di nominare:

− la  dott.ssa  Marzia  Trivellato,  Assistente  amministrativo  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP quale 
referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12, del Regolamento;

− 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 
spettanza;

6. di  demandare  al  provvedimento  di  aggiudicazione  l’eventuale  nomina  del  Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e dei suoi collaboratori.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
dott. Davide Violato
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