
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.  144                del    05/04/2017

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA), all`operatore  Carlo Erba Reagents Srl,  della  fornitura in
somministrazione  di  puntali  a  marchio  ``Thermo  Scientific``,  con
durata semestrale,  per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (CIG: Z3E1DC62AB).     

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)

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
(MePA), all`operatore  Carlo Erba Reagents Srl,  della  fornitura in
somministrazione  di  puntali  a  marchio  ``Thermo  Scientific``,  con
durata semestrale,  per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (CIG: Z3E1DC62AB).     

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

Al  fine  di  provvedere  al  regolare  approvvigionamento  di  puntali  a  marchio  “Thermo 
Scientific”, e garantire pertanto la continuità delle attività dei laboratori utilizzatori presso  la 
sede centrale e le sezioni territoriali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o  “Istituto”), lo  scrivente  Servizio  ha  ritenuto  opportuno  e 
necessario avviare la progettazione di apposita procedura volta all’individuazione del nuovo 
contraente per l’affidamento della fornitura in parola, con durata semestrale.

Il valore stimato del contratto, 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 “Regolamento”), 
calcolato sulla base del fabbisogno registrato nel corso delle ultime annualità e considerati i  
prezzi praticati dagli attuali fornitori, è stato determinato in € 39.507,96 IVA esclusa.

Con  Determinazione  n.  101  del  15/03/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il Dott. Davide Violato:

− alla  luce  della  necessità  di  approvvigionamento  rilevata  e  del  valore  stimato  del  
contratto;

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

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 agli artt. 6 bis della Legge n. 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  consultazione 
dell’Albo Fornitori e si è determinato di invitare:

- Carlo Erba Reagents Srl

- Di Giovanni Srl

- Thermo Fischer Scientific Milano

Si dà atto che sono state ritenute sussistenti nel caso di specie le condizioni per procedere 
all’invito altresì del contraente uscente o precedente atteso il grado di soddisfazione maturato a  
conclusione del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi  
e dei costi pattuiti.

Si  è quindi  proceduto a trasmettere in  data  17/03/2017,  ai  citati  operatori  economici, 
richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 2961/2017 - RdO n. 1525237), conservata agli atti del 
Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, è pervenuta la sola offerta dell’operatore Carlo 
Erba Reagents Srl, conservata agli atti.

Il RUP ha  quindi proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata 
dall’unica concorrente alla procedura in parola, constatandone la regolarità e la completezza, 
come attestato nel verbale istruttorio del 29/03/2017, disponibile agli atti del Servizio. 

Si è quindi proceduto alla presa visione dell’offerta economica, di seguito riportata, e a 
verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo. 

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione prodotto

Fabbisog
no 

semestral
e 

massimo 
presunto 
(pezzi),

Codice 
articolo 

fornitore

Confez.
to (n. 

pezzi a 
confez.)

Prezzo 
unitar

io 
offerto 

al 
pezzo 
(IVA 
escl.)

Prezzo 
unitario 
offerto a 
confezio
ne (IVA 

escl.)

Prezzo 
complessi

vo 
massimo 
offerto 
(IVA 
escl.)

PL0055
PUNTALE 

AUTOCLAVIBILE 
300ul

600.000 FL8250200 1.000
€ 

0,0265
0

€ 25,60 € 
15.900,00 
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Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione prodotto

Fabbisog
no 

semestral
e 

massimo 
presunto 
(pezzi),

Codice 
articolo 

fornitore

Confez.
to (n. 

pezzi a 
confez.)

Prezzo 
unitar

io 
offerto 

al 
pezzo 
(IVA 
escl.)

Prezzo 
unitario 
offerto a 
confezio
ne (IVA 

escl.)

Prezzo 
complessi

vo 
massimo 
offerto 
(IVA 
escl.)

(PG)PL02
60

PUNTALE 
CAPILLARE NON 

STERILE 200ul
16.100 FL9362100 200

€ 
0,1250

0
€ 25,00 € 2.025,00 

(PG)PL02
61

PUNTALE C/FILTRO 
0,1-10ul RACK10x96 36.000 FL8052000 960

€ 
0,0758

0
€ 72,80 € 2.766,40 

(PG)PL02
62

PUNTALE C/FILTRO 
STER.10ulRACK 

10x96
23.040 FL8052100 960

€ 
0,0691

0
€ 66,30 € 1.591,20 

(PG)PL02
63

PUNTALE C/FILTRO 
STER.20ul 

RACK10x96
17.000 FL8052150 960

€ 
0,0691

0
€ 66,30 € 1.193,40 

(PG)PL02
64

PUNTALE C/FILTRO 
STER20-200ul  10x96 21.000 FL8052300 960

€ 
0,0690

0
€ 66,25 € 1.457,50 

(PG)PL02
65

PUNTALE 
C/FILT.STER.1000ulr

ack10x96
47.000 FL8052410 960

€ 
0,0812

0
€ 77,98 € 3.821,02 

(PG)PL02
88

PUNTALE c/FILTRO 
STERILE 100ul 10x96 35.000 FL8052200 960

€ 
0,0713

0
€ 68,48 € 2.533,76 

(PG)PL02
90

PUNTALE 
C/FIL.STER. 1000ul 

rack5X96
21.600 FL8052430 480

€ 
0,1296

0
€ 62,20 € 2.799,00 

PL0364
PUNTALE 

AUTOCLAVABILE 
0,50-1500ul

6.000 FL8400100 400
€ 

0,0635
0

€ 25,40 € 381,00 

PL0527 PUNTALE STEPPER 
NON STERILE 1,25ml 1.050 FL8404180 100

€ 
0,6210

0
€ 62,10 € 683,10 

PL0686 PUNTALE C/FILTRO 
300ul RACK 10x96 7.000 FL8052350 960

€ 
0,0704

0
€ 67,60 € 540,80 

(PG)PL12
58

PUNTALE C/FILTRO 
FINNTIP 300ul 10x96 3.000 FL8250450 960

€ 
0,0547

0
€ 52,49 € 209,96 

Importo complessivo offerto (IVA escl.) € 35.902,14

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  Carlo Erba Reagents  Srl,  con sede legale  a 
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Milano,  in via Monterosa n.  14, la fornitura in parola, con durata  semestrale, per l’importo 
complessivo di  minimo € 29.789,90 e massimo  €  35.902,14 IVA esclusa,  pari  a  minimo  € 
36.343,68 e massimo € 43.800,61 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 Carlo 
Erba Reagents Srl, con sede legale a Milano, in via Monterosa n. 14, la fornitura di puntali a 
marchio “Thermo Scientific”, con durata semestrale, 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 minimo € 29.789,90 e massimo € 35.902,14 IVA esclusa,  pari  a minimo € 
36.343,68 e massimo € 43.800,61 IVA al 22% inclusa;

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  €  43.800,61 IVA inclusa,  alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”;

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 amministrativo-contabile della fornitura le Sig.re Roberta Zoccolari e 
Cristina  Zancan,  rispettivamente  Assistente  amministrativo  e  Coadiutore  amministrativo 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE 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.
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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 Carlo 
Erba Reagents Srl, con sede legale a Milano, in via Monterosa n. 14, la fornitura di puntali a 
marchio “Thermo Scientific”, con durata semestrale, 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 minimo € 29.789,90 e massimo € 35.902,14 IVA esclusa,  pari  a minimo € 
36.343,68 e massimo € 43.800,61 IVA al 22% inclusa;

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  €  43.800,61 IVA inclusa,  alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”;

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 amministrativo-contabile della fornitura le Sig.re Roberta Zoccolari e 
Cristina  Zancan,  rispettivamente  Assistente  amministrativo  e  Coadiutore  amministrativo 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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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 X su Finanziamento istituzionale X

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
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