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OGGETTO: Variante  al  contratto  in  essere  con  l`operatore  economico  Roche
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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: Variante  al  contratto  in  essere  con  l`operatore  economico  Roche
Diagnostics  S.p.A.  avente  ad  oggetto  la  fornitura  semestrale  del
materiale  di  consumo  per  l`esecuzione  di  prove  di  laboratorio
accreditate nell`ambito del Sistema di Gestione della Qualità di cui
alla PDP DIA 093, destinato alla SCS3 - U.O. Biologia molecolare e
TSE dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle  Venezie  (CIG:
Z981B2FD82).     

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

In seguito all’espletamento di apposita procedura di affidamento diretto, previo confronto 
concorrenziale, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 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”),  con  Determinazione  n.  163  del  27/09/2016  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione di  Beni  e  Servizi  dell’Istituto Zooprofilattico  Sperimentale 
delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”), è stato aggiudicato all’operatore economico 
Roche  Diagnostics  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Monza  (MB),  Viale  G.B.  Stucchi  n.  110,  la 
fornitura  di  materiale  di  consumo  per  l’esecuzione  di  prove  di  laboratorio  accreditate 
nell’ambito del Sistema di Gestione della Qualità di cui alla PDP DIA 093, destinato alla SCS3 
– U.O. Biologia molecolare e TSE dell’Istituto, di durata semestrale, per l’importo complessivo 
di € 33.194,25, IVA esclusa, pari a € 40.496,98, con IVA calcolata al 22%.

Successivamente,  si  è  proceduto  alla  stipula  del  relativo  contratto,  con  lettera  di 
affidamento sottoscritta per accettazione dall’appaltatore e acquisita agli atti al nostro prot. n.  
9114/2016, con durata dal 27/09/2016 al 26/03/2017.

Considerato che l’art. 2 della lettera d’invito (ns. prot. n. 7956/2016) prevedeva “Ai sensi  
dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di  
imporre all’appaltatore, qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento o una  
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diminuzione  delle  prestazioni  fino  alla  concorrenza  del  quinto  dell’importo  del  contratto.  
L’appaltatore  sarà  tenuto  ad  eseguire  le  prestazioni  alle  medesime  condizioni  previste  nel  
contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto”, è 
stata  rilevata  la  necessità  di  procedere  ad  apportare  al  contratto  in  corso  di  esecuzione  la 
modifica consistente nella variante in aumento sotto specificata, rideterminando per l’effetto 
l’importo contrattuale:

Si precisa, altresì, che tale opzione è stata considerata per la determinazione del valore 
stimato del contratto da affidare, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

Codice articolo 
IZSVe Descrizione Codice 

fornitore

Variante al 
fabbisogno 
semestrale

Importo a 
confezione 

(IVA 
esclusa)

Importo 
complessivo 

(IVA esclusa)

(PG)BM0011
High Pure PCR 
Template 
Preparation kit

1179682801 6 € 247,35 € 1.484,10

(PG)BM0345
LC FastStart 
DNA Master 
Hyprobe

03003248001 5 € 228,60 € 1.143,00

(PG)BM1104
LC Scrapie 
Susceptibility 
(TIB Molbiol)

05947197001 2 € 1.737,00 € 3.474,00

Importo complessivo variante (IVA esclusa) € 6.101,10

Per  effetto  della  variante  sopra  descritta,  l’importo  complessivo  del  contratto  è 
rideterminato in € 39.295,35, IVA esclusa, pari a € 47.940,33, IVA inclusa.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno e necessario disporre, nell’esercizio dell’opzione 
prevista dal contratto ed in applicazione dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la 
variante  nel  corso  di  esecuzione  in  precedenza  illustrata,  rideterminando  i  fabbisogni 
complessivi  previsti  dal  contratto  come  sopra  specificato  e  rideterminando,  per  l’effetto,  
l’importo  complessivo  contrattuale  in  €  39.295,35,  IVA  esclusa,  pari  a  €  47.940,33,  IVA 
inclusa,  rimanendo  immutati  la  durata  contrattuale,  i  prezzi  unitari  e  le  restanti  condizioni  
contrattuali.

Conseguentemente  si  ritiene di  procedere alla formalizzazione della variante di  cui  ai 
punti precedenti mediante trasmissione alla ditta fornitrice, di apposito atto, ai sensi dell’art.  
106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 aggiuntivo al contratto principale.

Si dà atto che la variante di cui al presente provvedimento non è sottoposta ad obblighi di 
pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  ex art.  106, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016, né ad obblighi di comunicazione all’Autorità o all’Osservatorio ai sensi dei commi 8 e 
14 del medesimo art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, non rientrando nella definizione di varianti in  
corso d’opera data dal medesimo decreto né essendo riconducibile alle fattispecie di modifica 
del contratto nel corso della sua esecuzione di cui al comma 1, lett. b) e c) ed al comma 2 del  
medesimo articolo.

Tutto ciò premesso, si  propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi quanto segue: 
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1. di apportare al  contratto in essere con  Roche Diagnostics S.p.A.,  con sede legale in 
Monza (MB), Viale G.B. Stucchi n. 110, ai sensi dell’art. 106, comma 12 D. Lgs. 50/2016,  
la variante in corso di esecuzione descritta in premessa;

2. di  dare  atto  che,  per  effetto  di  tale  variante,  l’importo  complessivo  presunto  del 
contratto è rideterminato in € 39.295,35, IVA esclusa,  pari  a € 47.940,33, IVA inclusa,  
rimanendo  immutati  la  durata  contrattuale,  i  prezzi  unitari  e  le  restanti  condizioni 
contrattuali.

3. di  imputare  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  7.443,34,  Iva 
inclusa, alla voce di budget “410010020 /PRO /ACQ MAT LAB”;

4. di  procedere  alla  formalizzazione  della  variante  di  cui  ai  punti  precedenti  mediante 
trasmissione alla ditta fornitrice, di apposito atto aggiuntivo al contratto principale.

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.

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 apportare al contratto in essere con Roche Diagnostics S.p.A., con sede legale in Monza 
(MB), Viale G.B. Stucchi n. 110, ai sensi dell’art. 106, comma 12 D. Lgs. 50/2016, la 
variante in corso di esecuzione descritta in premessa;
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2. di  dare  atto  che,  per  effetto  di  tale  variante,  l’importo  complessivo  presunto  del 
contratto è rideterminato in € 39.295,35, IVA esclusa,  pari  a € 47.940,33, IVA inclusa,  
rimanendo  immutati  la  durata  contrattuale,  i  prezzi  unitari  e  le  restanti  condizioni 
contrattuali.

3. di  imputare  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  7.443,34,  Iva 
inclusa, alla voce di budget “410010020 /PRO /ACQ MAT LAB”;

4. di  procedere  alla  formalizzazione  della  variante  di  cui  ai  punti  precedenti  mediante 
trasmissione alla ditta fornitrice, di apposito atto aggiuntivo al contratto principale.

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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N.  70                del    22/02/2017

OGGETTO: Variante al contratto in essere con l`operatore economico Roche
Diagnostics  S.p.A.  avente  ad  oggetto  la  fornitura  semestrale  del
materiale  di  consumo  per  l`esecuzione  di  prove  di  laboratorio
accreditate nell`ambito del Sistema di Gestione della Qualità di cui
alla PDP DIA 093, destinato alla SCS3 - U.O. Biologia molecolare e
TSE dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG:
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Pubblicata dal 23/02/2017al 10/03/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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