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OGGETTO: Affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,
 all`operatore  economico  Centro  Veterinario  della  Riviera  del
servizio di espletamento delle attività relative alla Banca del Sangue
Canino  con  durata  fino  al  31/08/2018  per  la  SCS3  dell`Istituto
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Si sottopone al  Dirigente del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi  la  
seguente relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

In  data  24/01/2017  con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  
87544), conservata agli atti, il Direttore della SCS3 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), ha richiesto allo scrivente Servizio 
di procedere all’acquisizione del servizio per l’espletamento delle attività relative alla Banca del 
Sangue Canino con durata fino al 31/08/2018, indicando quale importo presunto del contratto da 
affidare € 39.500,00 IVA esclusa.

Come motivazione a supporto della propria richiesta il Dirigente ha dichiarato che “si  
rende  vincolante  alla  buona  funzionalità  del  servizio  e  al  mantenimento  degli  impegni  di  
fornitura stipulati, l’esternalizzazione di parte del servizio, in quanto l’IZSVe non dispone né  
delle competenze professionali cliniche specifiche, né di strutture interne idonee all’esecuzione  
delle procedure cliniche necessarie alla raccolta del sangue, come indicato nella linea guida  
ministeriale relativa all’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale  
in campo veterinario”. 

Con  Determinazione  n.  115  del  22/03/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il dott. Davide Violato:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto, determinato in € 39.500,00 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”);
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− 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.

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 all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990  
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. Entro il termine a tal fine  
previsto non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

Il RUP:

- preso atto dell’esito infruttuoso dell’indagine di mercato; 

- considerato che il citato Regolamento interno prevede, all’art. 11, comma 2, lett. e),  
tra le condizioni legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto senza 
previo  confronto  concorrenziale,  “qualora,  entro  il  termine  a  tal  fine  previsto  
nell’avviso di  indagine di  mercato,  non sia pervenuta alcuna manifestazione di  
interesse ovvero nel  caso in cui,  all’esito dell’esperimento di  una procedura di  
affidamento  diretto  previo  confronto  concorrenziale,  non  sia  stata  presentata  
alcuna offerta valida ed adeguata, purché le condizioni iniziali  dell’appalto non  
siano sostanzialmente modificate; (..)”;

ha ravvisato la sussistenza nel caso di specie delle condizioni per il ricorso alla procedura per  
l’affidamento diretto,  senza previo confronto concorrenziale,  del  servizio in parola,  ai  sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. e) e commi da 
3 a 6 ed 8 del Regolamento, all’operatore economico Centro Veterinario della Riviera con sede 
legale in P.zza Mazzini, 2/b, Camponogara (VE), individuato mediante consultazione dell’Albo 
Fornitori dell’Istituto. 

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 31/03/2017 al citato operatore economico,  
richiesta  di  migliore  offerta  (ns.  prot.  n.  3676 del  31/03/2017).  Entro  il  termine  a  tal  fine 
previsto,  l’operatore  economico  ha  presentato  la  propria  offerta  acquisita  a  ns.  prot.  n.  
3890/2017, conservata agli atti.

Verificata la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata, si 
è quindi proceduto alla presa visione dell’offerta economica, pari ad un importo complessivo di  
€ 39.500,00 IVA esclusa, corrispondente a € 49.153,80 IVA al 22% e ulteriori oneri inclusi, e a  
verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo:

Tutto ciò premesso, si  propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi quanto segue: 
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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  2,  lett.  e)  e  commi  da  3  a  6  ed  8  del  Regolamento,  all’operatore 
economico  Centro  Veterinario  della  Riviera  con  sede  legale  in  P.zza  Mazzini,  2/b,  
Camponogara (VE), la fornitura servizio per l’espletamento delle attività relative alla Banca 
del Sangue Canino, con durata dall’1/05/2017 fino al 31/08/2018, 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 € 39.500,00 IVA esclusa, pari ad € 49.153,80 con ulteriori oneri e 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 di € 49.153,80 IVA al 22% e ulteriori oneri inclusi,  
alla voce di budget “410030860 /PRO /ALTRI SERV SANIT”, come di seguito specificato:

- anno 2017 - € 24.576,90 IVA e ulteriori oneri inclusi;

- anno 2018 - € 24.576,90 IVA e ulteriori oneri inclusi;

5. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

- incaricato della verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura il Dott. Franco 
Mutinelli, Direttore di struttura complessa presso la SCS3 dell’Istituto;

- incaricato della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra 
Paola  Ruffo,  Assistente  amministrativo  presso  il  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi.

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”.
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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  2,  lett.  e)  e  commi  da  3  a  6  ed  8  del  Regolamento,  all’operatore 
economico  Centro  Veterinario  della  Riviera  con  sede  legale  in  P.zza  Mazzini,  2/b,  
Camponogara (VE), la fornitura servizio per l’espletamento delle attività relative alla Banca 
del Sangue Canino, con durata dall’1/05/2017 fino al 31/08/2018, 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 € 39.500,00 IVA esclusa, pari ad € 49.153,80 con ulteriori oneri e 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 di € 49.153,80 IVA al 22% e ulteriori oneri inclusi,  
alla voce di budget “410030860 /PRO /ALTRI SERV SANIT”, come di seguito specificato:

- anno 2017 - € 24.576,90 IVA e ulteriori oneri inclusi;

- anno 2018 - € 24.576,90 IVA e ulteriori oneri inclusi;

5. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

- incaricato della verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura il Dott. Franco 
Mutinelli, Direttore di struttura complessa presso la SCS3 dell’Istituto;

- incaricato della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra 
Paola  Ruffo,  Assistente  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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Pubblicata dal 24/04/2017al 09/05/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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