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DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  260                del    06/07/2017

OGGETTO: Esclusione dell`operatore economico Lexmedia S.r.l. offerente nella
procedura  negoziata,  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza
comunitaria,  per  l`aggiudicazione  della  fornitura  del  servizio  di
pubblicità legale per il  Servizio Approvvigionamento e gestione di
beni e servizi dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
di  durata  biennale  e  contestuale  aggiudicazione  del  servizio
all`operatore  economico  Net4Market  -  CSA  Med  S.r.l.  (CIG
 7048210EE0).     

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: Esclusione dell`operatore economico Lexmedia S.r.l. offerente nella
procedura  negoziata,  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza
comunitaria,  per  l`aggiudicazione  della  fornitura  del  servizio  di
pubblicità legale per il  Servizio Approvvigionamento e gestione di
beni e servizi dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
di  durata  biennale  e  contestuale  aggiudicazione  del  servizio
all`operatore  economico  Net4Market  -  CSA  Med  S.r.l.  (CIG
 7048210EE0).     

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

Con  Determinazione  n.  162  del  13/04/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  è  stato  disposto  l’avvio  della  procedura 
negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di  
forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato 
con D.D.G. n. 196/2016 (di seguito semplicemente “Regolamento”) volta all’affidamento della 
fornitura del servizio di pubblicità legale per il Servizio Approvvigionamento e gestione di beni 
e  servizi  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito  per  brevità 
“Istituto”), di durata biennale. 

Con  il  medesimo  provvedimento  è  stata  nominata  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, 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  

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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bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli 
artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013.

Con lettera d’invito ns. prot. n. 5768 del 25/05/2017, agli atti del Servizio, sono stati 
invitati a presentare offerta gli operatori economici di seguito elencati:

• Net4market – CSAmed S.r.l.;

• Vivenda S.r.l.;

• Lexmedia S.r.l.;  

• STC Managing S.r.l;

• Media Graphic S.r.l.

Tutti gli operatori economici  di cui sopra, fatta eccezione per Media Graphic S.r.l. 
avevano  manifestato  il  proprio  interesse  alla  partecipazione  alla  procedura  rispondendo  ad 
apposito avviso di indagine di mercato, pubblicato sul profilo del committente, in conformità a 
quanto prescritto dall’art. 14, comma 3, del Regolamento. Al fine dell’individuazione del quinto 
operatore  economico,  si  è  proceduto  alla  consultazione  dell’Albo  Fornitori  della  Stazione 
appaltante, in conformità a quanto prescritto dall’art. 14, comma 3 del Regolamento.

Entro il termine perentorio previsto dalla lettera d’invito per la presentazione delle offerte 
(ore 12:00 del 12/06/2017) risultano essere pervenuti all’U.O. Archivio e Protocollo dell’Istituto 
i seguenti plichi:

1. • Net4market – CSAmed Srl (acquisito a ns. prot. n. 6259/2017);

2. • Vivenda Srl (acquisito a ns. prot. n. 6331/2017);

3. • Lexmedia Srl (acquisito a ns. prot. n. 6340/2017.);

4. • STC Managing Srl (acquisito a ns. prot. n. 6402/2017).

Come  riportato  nel  relativo  verbale,  conservato  agli  atti  e  allegato  al  presente 
provvedimento  quale  sua parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  1),  nel  corso della  seduta 
pubblica di apertura plichi del 13/06/2017, dalle operazioni di verifica effettuate, è stato rilevato 
che  l’operatore  economico  Lexmedia  S.r.l.  ha  presentato  il  DGUE,  recante  nella  Parte  I 
informazioni  relative  a  differente  procedura  di  gara  indetta  da  diversa  stazione  appaltante 
nonché mancante di firma.

Il  RUP ha ritenuto l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità 
essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016 ed ha ammesso 
con riserva l’operatore economico Lexmedia S.r.l. alle successive fasi di gara. 

Con  nota  ns.  prot.  n.  6731/2017,  si  è  quindi   proceduto  a  richiedere  all’operatore 
economico di cui sopra di regolarizzare la propria offerta, concedendo a tal fine il termine di  
dieci giorni solari consecutivi dalla richiesta, comminando contestualmente il pagamento della  
sanzione prevista. 

Nel corso  della  successiva  seduta  riservata  del  29/06/2017,  come  risulta  dal  relativo 
verbale  allegato al  presente  provvedimento  (Allegato  2),  il  R.U.P.  ha  rilevato,  che  entro il 
termine  a  tal  fine  concesso,  l’operatore  economico  Lexmedia  S.r.l.  non ha  provveduto  alla  
succitata integrazione proponendo quindi, in applicazione del dettato della lex specialis di gara, 
l’esclusione dalla procedura del concorrente, previa adozione di apposito provvedimento del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, e disponendo affinché 
ne fosse data debita comunicazione all’offerente nei tempi e con le modalità previste dall’art.  
76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Nel corso della prima seduta pubblica del 12/06/2017, come emerge dal relativo verbale,  
il  RUP  ha  inoltre  rilevato  un’irregolarità  riconducibile  alla  fattispecie  delle  irregolarità 
essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento 
al  DGUE  prodotto  dall’offerente  STC  Consulting  S.r.l.,  disponendo  anche  in  tal  caso 
l’espletamento del sub-procedimento di soccorso istruttorio. Nel corso della medesima seduta il 
RUP ha inoltre proceduto, in seguito ad ammissione con riserva dei due operatori economici 
sopra  citati,  all’apertura  delle  offerte  economiche.  In  tale  sede  è  emerso  che  le  offerte  
economiche  degli  operatori  economici  STC Consulting  S.r.l.  e  Vivenda  S.r.l.  presentavano 
alcune incongruenze. Al fine della loro corretta valutazione e dell’eventuale successiva rettifica  
da  parte  della  stazione  appaltante,  il  RUP  ha  provveduto  a  richiedere  ai  citati  operatori  
economici conferma dei dati offerti, con note agli atti del Servizio (ns. prot. n. 6736/2017 e ns. 
prot. n. 6734/2017). 

Nel corso della già menzionata seduta riservata del 29/06/2017, il RUP ha quindi preso 
atto dei chiarimenti acquisti entro il termine a tal fine concesso, con comunicazioni recepite a  
ns. prot. 6926/2017 e ns. prot. 6751/2017, e ha proceduto alla redazione della graduatoria di 
aggiudicazione di seguito riportata:

Posizione Ragione sociale Importo complessivo 
biennale 

IVA esclusa

1° Net4Market - CSAmed S.r.l. € 100.259,00

2° Vivenda S.r.l. € 116.160,00

3° STC Managing S.r.l. € 141.490,00

In  considerazione  del  numero  di  offerte  valide  presenti  in  gara  -  inferiore  a  5  -  e 
richiamato  il  disposto  della lex  specialis di  gara  la  quale  prevedeva che  “In conformità  al  
comunicato del Presidente dell’Autorità del 14/10/2016, la stazione appaltante procederà al  
calcolo  della  soglia  di  anomalia  mediante  applicazione  del  metodo  sorteggiato  tra  quelli  
previsti  dall’art.  97,  comma 2,  D. Lgs.  n.  50/2016 esclusivamente in presenza di  almeno 5  
offerte ammesse. Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante  
si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,  
appaia anormalmente bassa.”,  il  RUP nel  corso della seduta riservata ha inoltre preso atto 
dell’impossibilità di utilizzo delle formule matematiche previste dal citato articolo finalizzate al 
calcolo della soglia di anomalia. 

Non  avendo  rinvenuto,  nell’offerta  del  concorrente  primo  in  graduatoria  di 
aggiudicazione, elementi specifici tali da sollevare il dubbio di anomalia dell’offerta, il RUP ha  
ritenuto  di  non avvalersi  della  facoltà  di  verifica  di  cui  all’art.  97  comma  6  del  D.Lgs.  n.  
50/2016, e ha disposto di procedere all’adozione del presente provvedimento ed ai successivi  
adempimenti  senza  attivazione  del  sub-procedimento  di  cui  al  medesimo  art.  97  del  citato 
decreto.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento, 
all’operatore economico Net4Market - CSAmed S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto, 
41, la fornitura in parola, con durata biennale, per l’importo complessivo di € 100.259,00 IVA 
esclusa, pari a € 122.315,98 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.

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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In  considerazione  fatto  che la  pubblicità  legale  oggetto del  presente  procedimento  di  
affidamento  è  un  passaggio  propedeutico  essenziale  per  l’avvio  delle  procedure  di 
aggiudicazione di beni e servizi ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, artt. 21, 36, 60,  
61, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 98 e 164, si ravvisa nel caso di specie la sussistenza delle condizioni 
per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma  
8 del D. Lgs. n. 50/2016, attesa l’incompatibilità delle tempistiche necessarie per la verifica 
dell’insussistenza,  in  capo  l’aggiudicatario  dei  motivi  di  esclusione  richiesti  per  la 
partecipazione  alla  procedura  con  la  necessità  di  garantire  l’operatività  del  Servizio 
Approvvigionamento e gestione di beni e servizi e l’esecuzione delle procedure previste in fase  
di programmazione. 

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. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e  
degli artt. 12 e ss. del Regolamento, all’operatore economico Net4Market - CSAmed S.r.l., 
con sede legale in Cremona, Via Sesto, 41, la fornitura del servizio di pubblicità legale per  
il Servizio Approvvigionamento e gestione di beni e servizi, con durata biennale, 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 € 100.259,00 IVA esclusa, pari ad € 122.315,98 con IVA calcolata al 22%;

3. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 9,  
del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine dilatorio 
per la stipula contrattuale;

4. di autorizzare l’avvio all’esecuzione anticipata del contratto, per le ragioni illustrate in  
premessa, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 122.315,98  IVA inclusa, alla voce di 
budget “410040460 /PRO /PUBBL.BANDI DA PRIV”, come di seguito specificato:

- anno 2017 - € 30.579,00 IVA inclusa

- anno 2018 - € 61.157,99 IVA inclusa

- anno 2019 - € 30.579,00 IVA inclusa

6. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

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

Pagina 4 di 7



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

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  aggiudicare,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e  
degli artt. 12 e ss. del Regolamento, all’operatore economico Net4Market - CSAmed S.r.l., 
con sede legale in Cremona, Via Sesto, 41, la fornitura del servizio di pubblicità legale per  
il Servizio Approvvigionamento e gestione di beni e servizi, con durata biennale, 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 € 100.259,00 IVA esclusa, pari ad € 122.315,98 con IVA calcolata al 22%;

3. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 9,  
del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine dilatorio 
per la stipula contrattuale;

4. di autorizzare l’avvio all’esecuzione anticipata del contratto, per le ragioni illustrate in  
premessa, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 122.315,98  IVA inclusa, alla voce di 
budget “410040460 /PRO /PUBBL.BANDI DA PRIV”, come di seguito specificato:

- anno 2017 - € 30.579,00 IVA inclusa

- anno 2018 - € 61.157,99 IVA inclusa

- anno 2019 - € 30.579,00 IVA inclusa

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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6. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

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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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

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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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.  260                del    06/07/2017

OGGETTO: Esclusione dell`operatore economico Lexmedia S.r.l. offerente nella
procedura negoziata, di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria,  per  l`aggiudicazione  della  fornitura  del  servizio  di
pubblicità legale per il Servizio Approvvigionamento e gestione di
beni  e  servizi  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie di durata biennale e contestuale aggiudicazione del servizio
all`operatore  economico  Net4Market  -  CSA  Med  S.r.l.  (CIG
 7048210EE0).     

Pubblicata dal 13/07/2017al 28/07/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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