
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

Servizio Tecnico

N.  223                del    13/06/2017

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla
ditta IGS, della fornitura di n° 5 cappette  di aspirazione a braccio
snodato  comprensive  di  installazione,  montaggio,  regolazione  e
certificazione,  presso  l`Edificio  F,  piano  primo,  della  sede
dell`Istituto di Legnaro. CIG Z8B1B8A032.     
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RICHIAMATA la richiesta con ticket intranet n. 66851 del 9/9/2015, formulata tramite 
Intranet  aziendale  dal  dirigente  della  SCS2  Dott.  Roberto  Angeletti,  trasmessa  al  Servizio 
Tecnico in data 11/11/2015, e successivamente aggiornata e modificata tramite comunicazioni 
interne  in  data  11/11/2016  e  28/04/2017,  con  la  quale  è  stato  richiesto  di  provvedere 
all’acquisizione di “n° 5 cappette di aspirazione da posizionare sui banconi del laboratorio n.  
44 della SCS2”, nello specifico “cappe di aspirazione localizzata con tre snodi di fissaggio a  
piano, diametro aspirazione 75 mm, bocca aspirante in metallo diametro 250 mm, regolazione  
portata in serranda manuale,  snodi  a frizione regolabili  in polipropilene,  tubi  in alluminio  
anodizzato, cappa terminale di captazione in alluminio verniciato a polvere, collegamento alla  
linea di aspirazione esistente mediante tubazioni,  staffe e raccordi”,  il tutto comprensivo di 
installazione e relativa certificazione.

CONSIDERATO che l’importo presunto per la fornitura, comprensiva di allacciamento 
all’impianto di aspirazione esistente, è stimato in € 12.000,00 IVA esclusa e richiamato l’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, per affidamenti di lavori, servizi e 
forniture  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00,  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad 
affidamento diretto, adeguatamente motivato.

DATO ATTO che il bene di cui trattasi rientra nella categoria “Attrezzature di pertinenza 
e/o per utilizzo impianti.”, prevista nell’elenco approvato con DD n. 114 del 25.07.2016, avente 
ad oggetto la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,  
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per i lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa da acquisire nei  
dodici mesi successivi alla sua approvazione.

CONSTATATO che, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006,  
per il bene da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla 
Centrale di committenza regionale.

DATO  ATTO che  il  bene  da  acquisire  non  è  ricompreso  all’interno  delle  categorie 
merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip 
spa ai sensi dell’art. 1, comma 548 della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-
2017 con DPCM del 24.12.2015.

RILEVATA,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  la  presenza 
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del metaprodotto 
di  riferimento “cappette aspirazione” all’interno del  bando “Arredi  e complementi  di arredo 
(ARREDI104)”, con il conseguente obbligo di fare ricorso al MEPA per l’acquisto del bene di 
cui trattasi.

RITENUTO di  utilizzare lo strumento della  Trattativa  diretta  nel  portale  MEPA, ove 
pervenire alla valutazione di almeno due preventivi per la scelta del miglior offerente dal punto 
di  vista  dell’idoneità  tecnica  dei  prodotti offerti  e  dei  necessari  servizi  accessori  richiesti, 
nonché della convenienza economica.

DATO  ATTO  che,  mediante  consultazione  dell’albo  fornitori  dell’Istituto  e  della 
piattaforma  MEPA,  in  base  alla  tipologia  della  commessa,  alle  esperienze  contrattuali 
precedentemente registrate con l’Istituto e all’idoneità operativa della ditta rispetto al luogo di 
esecuzione del contratto, sono stati  individuati i seguenti operatori economici da invitare alla 
procedura in oggetto:

• IGS di Spalla Ing. Gabriele, con sede in Gallarate (VA), Via A. Sciesa, 33;

• Waldner Srl, con sede in Biassono (MB), Via Friuli, 7.

DATO ATTO che, in data 5/5/2017, tramite il portale MEPA, sono state trasmesse alle 
ditte suindicate le richieste di Trattativa diretta, con medesimi termini e contenuto, n. 162627 
ditta Waldner Srl) e n. 162329 (ditta IGS) e che, entro il termine a tal fine previsto (20/5/2017), 
sono state inserite nel portale le offerte delle seguenti ditte:

• IGS di Spalla Ing. Gabriele, con sede in Gallarate (VA), Via A. Sciesa, 33;

• Waldner Srl, con sede in Biassono (MB), Via Friuli, 7.

DATO  ATTO  che  il  RUP,  Arch.  Marco  Bartoli, ha  esaminato  la  documentazione 
amministrativa presentata dalle ditte, constatando la regolarità e completezza della stessa. 

VISTA la  graduatoria  di  aggiudicazione  provvisoria  risultante  all’esito  delle  suddette 
operazioni e di seguito riportata:

Posizione Ditta Importo offerto
IVA esclusa 

Importo offerto
IVA inclusa

1 IGS € 11.800,00 € 14.396,00

2 Waldner Srl € 11.950,00 € 14.579,00
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PRESO ATTO che il RUP ha acquisito, con documentazione agli atti, il parere positivo 
di idoneità tecnica dell’offerta classificatasi al primo posto, da parte del dirigente della SCS2 
Dott. Roberto Angeletti, e ha constatato la congruità economica della stessa.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della 
ditta IGS di Spalla Ing. Gabriele, mediante acquisizione di DURC con protocollo INAIL n.  
7256722 valevole fino al 25/08/2017.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4945 del 01.06.2016, avente ad oggetto  
“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di  
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma  
1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO  che  il  Responsabile  della  Struttura  in  qualità  anche  di  Responsabile  del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, 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. n. 241/1990 ed agli artt.  
6, 7 e 14 del DPR n. 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 affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta IGS di Spalla Ing. Gabriele, con sede in Gallarate (VA), 
Via  A.  Sciesa,  33,  la  fornitura di  n.  5  cappette  di  aspirazione da banco con braccio 
snodabile complete  di installazione, allacciamento al sistema di aspirazione esistente e 
certificazione, presso la sede centrale dell’Istituto, Edificio F, piano primo;

2. di dare atto che l'importo complessivo dell’appalto di cui al punto precedente ammonta a 
€ 11.800,00, IVA esclusa, pari ad € 14.396,00 con IVA calcolata al 22%;

3. di procedere alla stipula del contratto mediante Trattativa diretta nel portale MEPA, senza 
applicazione del  termine dilatorio,  non essendo lo stesso applicabile alla procedura in 
oggetto ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
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4. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  14.396,00  IVA  inclusa,  alla  voce  di  budget 
10020180 /TEC /2015-AF-IMP MACCHIN - anno 2017.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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Pubblicata dal 19/06/2017al 04/07/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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