
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.  253                del    05/07/2017

OGGETTO: Revoca  parziale  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  211/2017
avente ad oggetto l`aggiudicazione della  procedura di  affidamento
diretto, previo confronto concorrenziale, a mezzo ricorso al MePA,
della  fornitura  di  congelatori  -80°C  verticali  e  orizzontali per  la
SCT3 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG:
7008641185; CIG: 70086443FE) e contestuale determina a contrarre
per l`avvio della nuova procedura di individuazione del contraente.    

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: Revoca  parziale  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  211/2017
avente ad oggetto l`aggiudicazione della  procedura di  affidamento
diretto, previo confronto concorrenziale, a mezzo ricorso al MePA,
della  fornitura  di  congelatori  -80°C  verticali  e  orizzontali per  la
SCT3 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG:
7008641185; CIG: 70086443FE) e contestuale determina a contrarre
per l`avvio della nuova procedura di individuazione del contraente.    

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

Con  Determinazione  n.  93  del  10/03/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il dott. Davide Violato:

− alla luce della richiesta ricevuta dalla SCT3 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie  (di seguito anche “Istituto”), delle attestazioni contenute al suo interno e 
del  valore  stimato  del  contratto  da  affidare,  rideterminato,  alla  luce  delle  opzioni  
d’acquisto  previste,  in  €  33.960,00  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”);

− ritenuto  di  suddividere  la  fornitura  nei  seguenti  lotti  funzionali,  aggiudicabili 
separatamente:

Lotto 1 – Congelatore -80°C verticale, con opzione di acquisto biennale

Lotto 2 - Congelatore -80°C orizzontale

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

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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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, 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.

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 4 giorni solari consecutivi. 
Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto  sono  pervenute  le  candidature  dei  seguenti  operatori 
economici:

- Angelantoni Life Science Srl con sede legale in Loc. Cimacolle, 464 – 06056- Massa 
Martana (PG);

- Carlo Erba Reagents Srl con sede legale in via Merendi, 22 – 20010 Cornaredo (MI);

- Frigomeccanica Andreaus Srl con sede legale in via Germania, 5 – 35020 Ponte San 
Nicolò (PD);

- Montepaone Srl con sede legale in C.so Lombardia, 75 – 10099 San Mauro Torinese 
(TO);

- Ficher Scientific Sas con sede legale in Strada Rivoltana Km 4 – 20090- Rodano 
(MI);

- Thermo Fisher Scientific Milano Srl Con sede legale in via Strada Rivoltana Km 4 – 
20090 Rodano (MI). 

Si  è quindi  proceduto a trasmettere in  data  20/03/2017,  ai  citati  operatori  economici, 
richiesta di migliore offerta (RdO n. 1532251), conservata agli atti del Servizio. Entro il termine 
a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli atti:

Lotto 1:

- Angelantoni Life Science Srl; 

- Carlo Erba Reagents Srl,

- Frigomeccanica Andreaus Srl;

- Montepaone Srl;

- Ficher Scientific Sas;

- Thermo Fisher Scientific Milano Srl.

Lotto 2:

- Angelantoni Life Science Srl; 

- Frigomeccanica Andreaus Srl;

- Montepaone Srl.

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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Esaurita la fase di esame della documentazione amministrativa, l’offerta tecnica è stata 
trasmessa, rispettivamente, alla dott.ssa Katia Qualtieri, Collaboratore tecnico sanitario, e alla 
dott.ssa  Maria  Serena  Beato,  Dirigente  veterinario,  entrambe  in  servizio  presso  la  SCT3 
dell’Istituto, nominate quali esperti deputati alla valutazione dell’idoneità tecnica giusta nota del 
RUP del 29/03/2017, conservata agli atti.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  11/04/2017,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli atti, la dott.ssa Katia Qualtieri ha valutato tutte le offerte presentate per il Lotto 
1 tecnicamente idonee. 

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  14/04/2017,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli atti, la dott.ssa Maria Serena Beato ha valutato l’offerta presentata dalla ditta  
Montepaone  Srl  tecnicamente  idonea,  giudicando  le  offerte  presentate  dalle  concorrenti 
Angelantoni  Life  Science  Srl  e  Frigomeccanica  Andreaus  Srl  inidonee,  risultando le  stesse 
mancanti di alcune specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dell’offerta  
alla procedura. Con verbale del RUP datato 20/04/2017 agli atti, e successiva Determinazione 
del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  n.  180  del  
02/05/2017, preso atto del giudizio formulato dall’esperto, è stata dichiarata l’esclusione delle 
concorrenti  dalla  procedura  e  con  successiva  nota,  trasmessa  a  mezzo  portale  
www.acquistinretepa.it, è stata comunicata alle concorrenti l’intervenuta esclusione.

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, il portale ha redatto la seguente graduatoria:

Lotto 1

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1 Carlo Erba Reagents 
Srl

€ 5.950,00 € 7.259,00

2 Angelantoni Life 
Science Srl

€ 6.448,00 € 7866,56

3 Frigomeccanica 
Andreaus Srl

€ 7.500,00 € 9150,00

4 Ficher Scientific Sas € 7.800,00 € 9516,00

5 Thermo Fisher 
Scientific Milano Srl

€ 8.389,78 € 10.235,53

6 Montepaone Srl € 10.597,89 € 12.929,42

Lotto 2

Posizione Operatore economico Importo 
complessivo (Iva 

esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1 Montepaone Srl € 11.825,96 € 14.427,67

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 211/2017, si è disposto pertanto:

1. “di affidare, 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  
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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Reagents Srl con sede legale in via Merendi, 22 – 20010 Cornaredo (MI), la fornitura di  
un congelatore – 80°C verticale, con opzione d’acquisto biennale (Lotto 1), per l’importo  
complessivo  di  €  5.950,00  IVA  esclusa,  pari  a  €  7.259,00  IVA  al  22%  inclusa  e  
all’operatore economico Montepaone Srl con sede legale in C.so Lombardia, 75 – 10099  
San Mauro Torinese (TO) la fornitura di un congelatore – 80°C orizzontale (Lotto2), per  
l’importo complessivo di € 11.825,96 IVA esclusa, pari a € 14.427,67 IVA al 22% inclusa,  
ai prezzi e alle condizioni contenuti nelle relative offerte, conservate agli atti del Servizio;

2. 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;

3. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 21.686,67 IVA 
inclusa, alla voce di budget “10020200 /PRO /2016-UT10-AT SAN” così suddiviso:

€ 7.259,00 IVA inclusa al Centro di Costo (CdC) 1588

€ 14.427,67 IVA inclusa al Centro di Costo (CdC) 1602

4. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, incaricato della verifica  
di  conformità  tecnico-funzionale  della  fornitura  la  dott.ssa  Isabella  Giurisato,  
Collaboratore tecnico professionale esperto presso la SCT3 dell’Istituto;

5. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni  
contrattualmente previsti.”

Nelle  more  della  produzione  da  parte  dell’aggiudicataria  del  Lotto  2  della 
documentazione necessaria ai  fini dell’autorizzazione della stazione appaltante al subappalto 
(dichiarato  dalla  concorrente  in  sede di  partecipazione alla  procedura),  in  data  9/06/2017 è 
pervenuta a mezzo PEC una nota di Montepaone S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 6321/2017) con la 
quale  l’operatore  economico  comunicava  “(..)  in  riferimento  nostra  offerta  riguardante  il  
congelatore orizzontale -80°C del relativo lotto 2, con la presente siamo ad informarVi che con  
email del produttore in data odierna, ci viene segnalato che il congelatore -80°C in oggetto  
modello MDF-794-PE non viene più prodotto e che non è più disponibile a magazzino centrale  
europeo. Pertanto ci vediamo costretti a ritirare la nostra offerta.”

Ciò premesso, preso atto della comunicazione pervenuta dal citato operatore economico 
e  ferma  la  riserva  da  parte  della  stazione  appaltante  di  valutarne,  mediante  apposito 
procedimento, le relative conseguenze e le connesse responsabilità, considerato l’insussistenza 
di ulteriori offerte idonee nel Lotto 2 della procedura in parola, si rende necessario disporre, ai  
sensi dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, la revoca parziale della Determinazione  
Dirigenziale  n.  211/2017,  per  la  quota  parte  afferente  all’aggiudicazione del  Lotto 2,  e  per 
l’effetto rettificare la relativa imputazione di spesa come segue:

1. “di affidare, 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 in via Merendi, 22 – 20010 Cornaredo (MI), la fornitura  
di  un congelatore – 80°C verticale,  con opzione d’acquisto biennale (Lotto  1),  per  
l’importo complessivo di € 5.950,00 IVA esclusa, pari a € 7.259,00 IVA al 22% inclusa  
e all’operatore economico Montepaone Srl con sede legale in C.so Lombardia, 75 –  
10099 San Mauro Torinese (TO) la fornitura di un congelatore – 80°C orizzontale  
(Lotto2), per l’importo complessivo di € 11.825,96 IVA esclusa, pari a € 14.427,67 IVA  

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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al 22% inclusa,  ai prezzi e alle condizioni contenuti nelle relative offerte, conservate  
agli atti del Servizio;

2. 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;

3. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di  €  21.686,67 
7.259,00   IVA inclusa, alla voce di budget “10020200 /PRO /2016-UT10-AT SAN” così  
suddiviso:

€ 7.259,00 IVA inclusa al Centro di Costo (CdC) 1588

€ 14.427,67 IVA inclusa al Centro di Costo (CdC) 1602

4. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, incaricato della verifica  
di  conformità  tecnico-funzionale  della  fornitura  la  dott.ssa  Isabella  Giurisato,  
Collaboratore tecnico professionale esperto presso la SCT3 dell’Istituto;

5. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni  
contrattualmente previsti.”

Contestualmente si rende altresì opportuno e necessario disporre l’avvio di una nuova 
procedura  per  l’individuazione  del  contraente  così  da  soddisfare  l’esigenza  di 
approvvigionamento espressa dal Laboratorio di destinazione.

A  tal  fine,  questo  Servizio  ha  effettuato  un  ulteriore  passaggio  con  la  Struttura  
richiedente,  per  avere conferma della persistenza della necessità  di  acquisto e delle  relative 
specifiche tecniche minime.

Considerato che in seguito alla revisione da parte del Laboratorio richiedente, è stata 
espressa  la  necessità  di  acquisire  un  congelatore  -80°C  verticale  in  luogo  del  congelatore  
orizzontale oggetto del Lotto 2, in data 29/06/2017, con richiesta formulata a mezzo Intranet  
aziendale (Ticket n. 95400), conservata agli atti, il Direttore della SCT3 dell’Istituto ha richiesto  
allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 1 congelatore -80°C 
verticale, indicando quale importo presunto del contratto da affidare € 12.000,00 IVA esclusa.

Ciò premesso:

- alla luce della richiesta ricevuta, delle indicazioni al suo interno contenute e del suo  
importo presunto;

- preso atto  dell’esito  delle  verifiche preliminari  imposte  per  legge,  rinnovate  in  data 
4/07/2017;

- ritenuto  di  prevedere  -  in  ossequio  ai  principi  di  economicità,  efficacia  e 
proporzionalità, al fine dell’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento 
della  selezione  del  contraente  e  della  congruità,  adeguatezza  e  idoneità  dell’attività 
amministrativa rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento - ai  sensi  dell’art.  
106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1331 del c.c., quale patto di 
opzione,  la facoltà per la stazione appaltante di  acquisire,  entro 5 anni  dalla stipula  
contrattuale, n. 2 ulteriori congelatori verticali  alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche offerte dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura, previa 
adozione di apposito provvedimento; 

- rideterminato pertanto 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 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 
3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), in € 36.000,00 IVA esclusa;

ravvisa 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.

La procedura sarà espletata facendo riscorso al 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

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.

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.

Al  fine  della  selezione  degli  operatorie  economici  da  invitare,  si  procederà  in 
conformità a quanto disposto all’art. 11, comma 1 del Regolamento.

Tutto ciò premesso, si  propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi quanto segue: 

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, ai sensi dell’art. 21  
quinquies della  Legge  n.  241/1990,  la  revoca  parziale  della  Determinazione 
Dirigenziale n. 211/2017 e la rettifica del relativo dispositivo, il quale è da intendersi  
integralmente sostituito con il seguente:

1. di  affidare, 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 in via Merendi, 22 – 20010  
Cornaredo (MI),  la  fornitura di  un  congelatore – 80°C verticale,  con  opzione  
d’acquisto  biennale  (Lotto  1),  per  l’importo  complessivo  di  €  5.950,00  IVA  
esclusa, pari a € 7.259,00 IVA al 22% inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti  
nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

2. 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;

3. di  imputare  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  provvedimento  di  € 
7.259,00 IVA inclusa, alla voce di budget “10020200 /PRO /2016-UT10-AT SAN”  
e al Centro di Costo (CdC) 1588;

4. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, incaricato della  
verifica  di  conformità  tecnico-funzionale  della  fornitura  la  dott.ssa  Isabella  

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Giurisato,  Collaboratore  tecnico  professionale  esperto  presso  la  SCT3  
dell’Istituto;

5. di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’eventuale  esercizio  delle  
opzioni contrattualmente previsti.”

2. di prendere atto delle richieste pervenute dal Direttore della SCT3 di acquisizione della 
fornitura di N. 1 congelatore – 80°C verticale da destinare alla medesima SCT3 e della  
conseguente necessità di approvvigionamento rilevata, avente ad oggetto i citati beni 
con l’opzione di acquisto descritta in narrativa, il cui valore stimato, calcolato ai sensi 
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 36.000,00 
IVA esclusa;

3. di  autorizzare,  per  le  ragioni  illustrate  in  premessa,  preso  atto  dell’esito  della 
rinnovazione  delle  verifiche  preliminari  imposte  per  legge,  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,  della  fornitura  di  cui  al  precedente  punto  1,  mediante  utilizzo  del  
criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei beni offerti;

4. 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;

5. di dare atto che - la redazione delle specifiche tecniche minime della procedura è stata  
effettuata dalla dott.ssa Maria Serena Beato, Dirigente veterinario presso la SCT3, in  
qualità di progettista all’uopo incaricato dal relativo Dirigente Responsabile;

6. di nominare:

− la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso il 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi,  Responsabile Unico 
del presente Procedimento (“RUP”), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art.  4,  comma 3 del  Regolamento,  conferendole a tal  fine tutti  i  
poteri  necessari  per  l’espletamento  delle  attività  di  sua  competenza  come 
disciplinate dall’art.  31 del  D.Lgs.  n.  50/2016, con esclusione dell’adozione dei 
provvedimenti di esclusione ed aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto 
di  appalto,  attività  che  rimangono  di  esclusiva  competenza  del  Dirigente 
Responsabile del Servizio;

− la  dott.ssa  Emma  Vittoria  Boresi,  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.

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.

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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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 disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, ai sensi dell’art. 21  
quinquies della  Legge  n.  241/1990,  la  revoca  parziale  della  Determinazione 
Dirigenziale n. 211/2017 e la rettifica del relativo dispositivo, il quale è da intendersi  
integralmente sostituito con il seguente:

1. di  affidare, 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 in via Merendi, 22 – 20010  
Cornaredo (MI),  la  fornitura di  un  congelatore – 80°C verticale,  con  opzione  
d’acquisto  biennale  (Lotto  1),  per  l’importo  complessivo  di  €  5.950,00  IVA  
esclusa, pari a € 7.259,00 IVA al 22% inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti  
nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

2. 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;

3. di  imputare  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  provvedimento  di  € 
7.259,00  IVA inclusa, alla voce di budget “10020200 /PRO /2016-UT10-AT SAN”  
e al Centro di Costo (CdC) 1588;

4. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, incaricato della  
verifica  di  conformità  tecnico-funzionale  della  fornitura  la  dott.ssa  Isabella  

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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Giurisato,  Collaboratore  tecnico  professionale  esperto  presso  la  SCT3  
dell’Istituto;

5. di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’eventuale  esercizio  delle  
opzioni contrattualmente previsti.”

2. di prendere atto delle richieste pervenute dal Direttore della SCT3 di acquisizione della 
fornitura di N. 1 congelatore – 80°C verticale da destinare alla medesima SCT3 e della  
conseguente necessità di approvvigionamento rilevata, avente ad oggetto i citati beni 
con l’opzione di acquisto descritta in narrativa, il cui valore stimato, calcolato ai sensi 
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 36.000,00 
IVA esclusa;

3. di  autorizzare,  per  le  ragioni  illustrate  in  premessa,  preso  atto  dell’esito  della 
rinnovazione  delle  verifiche  preliminari  imposte  per  legge,  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,  della  fornitura  di  cui  al  precedente  punto  1,  mediante  utilizzo  del  
criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei beni offerti;

4. 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;

5. di dare atto che - la redazione delle specifiche tecniche minime della procedura è stata  
effettuata dalla dott.ssa Maria Serena Beato, Dirigente veterinario presso la SCT3, in  
qualità di progettista all’uopo incaricato dal relativo Dirigente Responsabile;

6. di nominare:

− la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso il 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi,  Responsabile Unico 
del presente Procedimento (“RUP”), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art.  4,  comma 3 del  Regolamento,  conferendole a tal  fine tutti  i  
poteri  necessari  per  l’espletamento  delle  attività  di  sua  competenza  come 
disciplinate dall’art.  31 del  D.Lgs.  n.  50/2016, con esclusione dell’adozione dei 
provvedimenti di esclusione ed aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto 
di  appalto,  attività  che  rimangono  di  esclusiva  competenza  del  Dirigente 
Responsabile del Servizio;

− la  dott.ssa  Emma  Vittoria  Boresi,  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.

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  
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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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 X

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  
documento cartaceo e la firma autografa
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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.  253                del    05/07/2017

OGGETTO: Revoca  parziale  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  211/2017
avente ad oggetto l`aggiudicazione della procedura di affidamento
diretto, previo confronto concorrenziale, a mezzo ricorso al MePA,
della fornitura di congelatori  -80°C verticali  e  orizzontali per la
SCT3  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG: 7008641185; CIG: 70086443FE) e contestuale determina a
contrarre per l`avvio della nuova procedura di individuazione del
contraente.     

Pubblicata dal 12/07/2017al 27/07/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella

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



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Emma Boresi - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
valentina orsini - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Angela Fontanella - Gestione Atti
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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


		2017-07-12T16:28:01+0200
	Angela Fontanella




