
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: Determina a  contrarre  per  l`avvio  di  una procedura  negoziata  di
importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  per  l`affidamento  del
servizio  di  pubblicità  legale,  di  durata  biennale,  per  il  Servizio
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 7048210EE0).     

Il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto è il Servizio 
deputato allo svolgimento delle procedure relative all’acquisizione di beni e servizi,  le quali 
devono essere svolte nel rispetto dei principi di derivazione europea di economicità, efficacia,  
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità tutela dell’ambiente, efficienza 
energetica nonché di pubblicità come disposto dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 50/2016 (di seguito 
per brevità anche “Codice”). 

La  pubblicità  legale  relativa  alle  procedure  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  ed  alle 
procedure di concessione è normata dal medesimo Codice e in particolare dagli artt. 21, 36, 60,  
61, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 98 e 164 del Codice, il quale disciplina per ciascuna tipologia di  
procedura di  acquisto,  quali  documenti  debbano essere  oggetto di  pubblicazione,  il  relativo  
contenuto, i termini ed i mezzi di pubblicità. 

Sulla  scorta  del  disposto  delle  citate  disposizioni  normative,  sono  oggetto  di 
pubblicazione obbligatoria le seguenti tipologie di atti e documenti:

- avviso di preinformazione annuale e programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
e relativo aggiornamento annuale;

- bandi di gara e relativi estratti, incluse eventuali rettifiche rilevanti agli stessi;

- avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

sui seguenti mezzi di pubblicità, in aggiunta al profilo del committente (i.e. sito Internet della 
stazione appaltante):

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
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- sulla piattaforma digitale dei bandi di gara da istituirsi presso l’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione (ANAC).

Con riferimento tuttavia alla pubblicità in ambito nazionale, la seconda parte del comma 
4 dell’art. 73, del Codice così dispone “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  
trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  
presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la  
certezza della  data di  pubblicazione e  adeguati  livelli  di  trasparenza e  di  conoscibilità,  
anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il  
predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere  
pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  
contratti  pubblici,  entro il  sesto giorno feriale successivo a quello del  ricevimento della  
documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.  
La pubblicazione di  informazioni  ulteriori,  complementari  o aggiuntive rispetto a quelle  
indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri  
finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al  
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11.”

La  disciplina  transitoria  cui  si  fa  espresso  rinvio  nella  sopra  riportata  disposizione,  
prevede che “Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli  
avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  
italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti.  Fino  alla  medesima  data,  le  spese  per  la  
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla  
stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  
dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano  
a  decorrere  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  
decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66,  
comma 7,  del  decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  nel  testo applicabile  fino alla  
predetta  data,  ai  sensi  dell'articolo  26  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  come  
modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito,  
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.” (comma così modificato dall'art. 9, 
comma 4, del d.l. n. 244/2016).

In data 20/01/2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(n.  20/2017)  il  succitato  decreto  ministeriale,  “Definizione  degli  indirizzi  generali  di  
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50  
del 2016”,  il quale prevede l’obbligo di pubblicazione delle sopra citate tipologie di atti e 
documenti sui seguenti mezzi, in aggiunta alla pubblicazione in G.U.U.E. e sul profilo del 
committente:

- sulla già menzionata piattaforma ANAC ai sensi dell’art. 73 del Codice;

- sul  portale  del  Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti  ai  sensi  dell’art.  29 del 
Codice;

- per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 
due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

precisando tuttavia che “Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi  
di  gara sono rimborsate  alla  stazione appaltante  dall'aggiudicatario entro il  termine di  
sessanta giorni dall'aggiudicazione” (cfr. art. 5, comma 2 del citato D.M.).

Con riferimento alla piattaforma ANAC (ad oggi, si rileva, non esistente né operativa),  
tuttavia, il medesimo decreto detta la seguente disciplina transitoria “L'ANAC, con proprio  
atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le soglie d'importo, le modalità operative e i  
tempi per il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma  
informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle  
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regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Fino alla data di funzionamento della  
piattaforma ANAC (…) gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini  
di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa  
ai contratti (…) . Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5,  
del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (…).  Fino 
alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all'art. 29 del  
codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla  
pubblicazione  avente  valore  legale,  sulla  piattaforma  informatica  del  Ministero  delle  
infrastrutture  e  trasporti  anche  tramite  i  sistemi  informatizzati  delle  regioni  ad  essa  
collegati.”

L'ANAC,  con  proprio  atto  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale,  definisce  le  soglie 
d'importo,  le  modalità  operative  e  i  tempi  per  il  funzionamento  della  piattaforma  in 
cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e 
dei  trasporti,  i  sistemi  informatizzati  delle  regioni  e  le  piattaforme  regionali  di  e-
procurement.

Ciò premesso, si da atto come alla data di adozione del presente provvedimento, non 
essendo  allo  stato  intervenuto  il  summenzionato  atto  di  ANAC  disciplinante  modalità 
operative  e  tempistiche  per  l’entrata  in  funzionamento  della  piattaforma,  gli  atti  ed  i  
documenti in precedenza indicati sono pubblicati sui seguenti mezzi:

- sulla G.U.U.E.;

- sul profilo del committente della stazione appaltante;

- sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- sulla G.U.R.I.;

- per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 
due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Al fine di ottemperare all’obbligo normativo sin qui illustrato:

- considerato il cospicuo numero di procedure previste nel programma biennale per l’acquisto di 
beni e servizi adottato da codesta stazione appaltante con DDG n. 596 del 27/12/2016 i cui 
bandi e avvisi rientrano nel novero degli atti soggetti a pubblicità legale obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente di cui sopra;

- atteso che il servizio di gestione di tali adempimenti è stato sinora affidato all’occorrenza a  
diversi  operatori  economici  presente  nel  mercato,  selezionati  nel  rispetto  del  principio  di  
rotazione, mediante affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale ai sensi dell’art.  
36, comma 1, lett. a) del Codice e dell’art. 10, comma 1, 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”);

-  ravvisata  l’opportunità  e  la  necessità  di  avviare  apposita  procedura  per  l’affidamento  del  
servizio  ad  un  unico  contraente  a  copertura  dei  fabbisogni  come  risultanti  dagli  atti  di  
programmazione sopra citati;

si stima il valore del contratto da affidare, di durata biennale, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n.  
50/2016  e  dell’art.  5  del  Regolamento,  in  €  199.709,00  IVA  esclusa  (importo  calcolato 
scorporando  dal  valore  a  base  d’asta  il  costo  fisso  richiesto  a  riga  da  parte  dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione in G.U.R.I. non contribuendo lo stesso alla 
rimuneratività dell’appalto). 

La fornitura in parola risulta compresa sia nel Programma Biennale di forniture e servizi 
adottato dall’Istituto per il biennio 2017÷2018 con la summenzionata DDG n. 596/2016, ai sensi 
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dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 sia nell’Avviso di Preinformazione adottato per l’anno 2017 
ai  sensi  dell’art.  70 del  D. Lgs.  n.  50/2016 con il  medesimo provvedimento [Codice Unico 
Identificativo – CUI 00206200289201700034].

Questo Servizio ha proceduto preliminarmente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 7 
del  Regolamento,  in attuazione dell’obbligo previsto dall’art.  1, comma 449, della Legge n. 
296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive per la fornitura da acquisire stipulate 
dalla centrale di committenza regionale o Consip S.p.a., constatandone l’assenza.

Contestualmente  a  tale  verifica,  si  è  proceduto  al  controllo  della  presenza,  ai  sensi  
dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell’art. 1,  
comma  450,  della  già  citata  Legge  n.  296/2006,  di  strumenti  di  acquisto  o  negoziazione 
telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza 
regionale  ed  alla  successiva  verifica,  all’interno  del  portale  dedicato,  della  sussistenza  nel 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), del metaprodotto di riferimento, 
rilevandone la mancanza. 

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica  
cui  la  fornitura  in  parola  afferisce,  sia  di  specifici  limiti  di  spesa  ai  sensi  della  normativa  
vigente, sia di prezzi di riferimento. 

La  fornitura  non  è  ricompresa  all’interno  delle  categorie  merceologiche  il  cui 
approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.a. ai sensi dell’art. 
1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-2017 con DPCM del 24 
dicembre 2015.

Tutto ciò premesso, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi:

− alla luce dell’esigenza sussistente in capo allo scrivente Servizio e del valore stimato del 
contratto;

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

ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del 
Regolamento, da aggiudicarsi mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.  
95, comma 4, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  14, commi  14, 15 e 16, del  
Regolamento.

In ossequio a quanto disposto dall’art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 14,  
comma 16, del Regolamento si precisa che le caratteristiche del servizio da acquisire, definite 
dal  mercato di  riferimento e prive di  notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo, 
nonchè l’elevata ripetitività del servizio da acquisire ed il relativo importo, inferiore alle soglie 
di cui all’art. 35 del Codice, legittimano il ricorso al criterio del minor prezzo.

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.

Ai  sensi  dell’art.  51,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  dell’art.  9,  comma  3,  del 
Regolamento, si precisa che la presente procedura sarà aggiudicata a lotto unico indivisibile in 
ragione  dell’unicità  del  servizio  oggetto  di  aggiudicazione  e  della  conseguente  non 
frazionabilità delle relative prestazioni.
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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 dell’individuazione degli operatori economici da invitare si procederà, ai sensi 
dell’art. 36, comma 7, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità a quanto prescritto 
dall’art. 14, commi 3 e 5, del Regolamento alla pubblicazione sul profilo del committente di 
apposito avviso di indagine di mercato per quindici giorni solari consecutivi.

Nel caso pervenga un numero di candidature superiore al minimo (i.e. pari a cinque) la 
stazione appaltante si riserva di effettuare la selezione degli operatori economici da invitare al  
confronto concorrenziale sulla base di criteri non discriminatori e nel rispetto del principio di  
rotazione, anche mediante espletamento, ove necessario, di un sorteggio in seduta pubblica.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

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”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

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 62/2013.

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 prendere atto dell’esigenza del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e 
Servizi di acquisizione del servizio di pubblicità legale, con durata biennale, il cui valore 
stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento,  
ammonta a € 199.709,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell’esito delle verifiche 
preliminari  imposte  per  legge,  l’avvio  di  apposita  procedura  negoziata  di  importo 
inferiore alla soglia 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 – volta all’affidamento della 
fornitura di cui al precedente punto 1, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo ai 
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sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 14, 
15 e 16 del Regolamento;

3. 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;

4. di disporre affinché si proceda alla selezione degli operatori economici ai sensi dell’art.  
36,  comma  7,  seconda parte  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  dell’art.  14,  commi  3 e  5 del 
Regolamento, mediante pubblicazione sul profilo del committente di apposito avviso di 
indagine di mercato per quindici giorni solari consecutivi;

5. 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 competenza come disciplinate dall’art. 
31  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  con  esclusione  dell’adozione  dei  provvedimenti  di 
esclusione,  aggiudicazione  ed  eventuale  nomina  della  Commissione  di 
aggiudicazione nonché della sottoscrizione del contratto di appalto;

- la  dott.ssa  Alessandra  Zanoni,  Coadiutore  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
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