
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

N.  404                del    19/10/2017

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  a  vari
operatori economici della fornitura di reagenti di sequenza vari di
biologia molecolare, di durata annuale, per l`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie. (CIG Lotto 1: 7119400ABA; CIG Lotto
2:  7119402C60;  CIG  Lotto  3:  7119404E06;  CIG  Lotto  4:
7119406FAC).     

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: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  a  vari
operatori economici della fornitura di reagenti di sequenza vari di
biologia molecolare, di durata annuale, per l`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie. (CIG Lotto 1: 7119400ABA; CIG Lotto
2:  7119402C60;  CIG  Lotto  3:  7119404E06;  CIG  Lotto  4:
7119406FAC).     

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

Al fine di  provvedere al  regolare approvvigionamento di  reagenti  di  sequenza vari  di 
biologia molecolare per i laboratori della Sede centrale e delle Sezioni territoriali dell’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o  “Istituto”), 
considerato il  fine pubblico sotteso alla necessità di  garantire la continuità delle attività dei  
laboratori utilizzatori, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e  
Gestione  di  Beni  e  Servizi,  in  qualità  di  Responsabile  del  relativo  Centro  di 
Approvvigionamento, ha ritenuto necessario avviare apposita procedura volta all’individuazione 
dei  nuovi  contraenti  per  l’affidamento  della  fornitura  in  somministrazione  dei  reagenti  di  
seguito indicati, con durata annuale:

Codice articolo 
IZSVe Descrizione articolo

BM0273 BrightDyeTerminator Cycle Sequencing kit 
(1000 rxn)

BM0362 SuperScript™ III Reverse Transcriptase 
(10.000 units)

BM0416 POP-7™ Polymer (7.000 µL)

BM0930 Agencourt AMPure XP (60 mL)
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Con  Determinazione  n.  248  del  29/06/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il Dott. Davide Violato:

− alla  luce  della  necessità  di  approvvigionamento  rilevata  e  del  valore  stimato  del  
contratto, determinato in € 39.932,42 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, successivamente revisionato con DDG n. 320 del 14/07/2017 (di seguito per 
brevità “Regolamento”);

− 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, comma 1, 4, da 6 a 8 e 10 del 
Regolamento,  mediante  utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo,  previa  verifica  dell’idoneità 
tecnica dei prodotti offerti.

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 al 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 L. 241/90 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  per  cinque  giorni  solari 
consecutivi.

Poiché entro il termine a tal fine previsto nell’avviso non è pervenuta alcuna candidatura, 
la stazione appaltante ha proceduto, in conformità a quanto prescritto dal medesimo art.  11,  
comma 1 del Regolamento, alla consultazione dell’Albo Fornitori, determinando di invitare i 
seguenti operatori economici:

- Beckman Coulter Srl,

- Id-Vet Genomics Sas,

- Life Technologies Italia,

- Resnova Srl.

Si dà atto che è stato verificato il rispetto del principio di rotazione degli inviti di cui 
all’art. 36, comma 1, D. Lgs. 50/2016 ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per 
procedere all’invito altresì del contraente uscente o precedente atteso il grado di soddisfazione 
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto 
dei  tempi  e  dei  costi  pattuiti,  nonché il  numero  ridotto di  operatori  economici  presenti  nel  
mercato di riferimento.

Si  è quindi  proceduto a trasmettere in  data  10/07/2017,  ai  citati  operatori  economici, 
richiesta di migliore offerta (nostro prot. n. 7558/2017) conservata agli atti del Servizio. Entro il 
termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli atti:

- Beckman Coulter Srl, acquisita a ns. prot. n. 9742/2017; 

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 2 di 10
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- Resnova Srl, acquisita a ns. prot. n. 8020/2017.

Il RUP ha  quindi proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata 
dalle concorrenti alla procedura in parola, constatandone la regolarità e la completezza. 

Esaurita  la  fase  di  verifica  della  regolarità  e  completezza  della  documentazione 
amministrativa, si è quindi proceduto alla verifica della mera consistenza e regolarità formale  
dell’offerta tecnica, all’esito della quale tutti gli offerenti sono stati ammessi al prosieguo della 
procedura. L’offerta tecnica è stata  quindi  trasmessa alla Dott.ssa Isabella Monne, Dirigente 
veterinario presso  la  SCS5  –  Ricerca  e  Innovazione  dell’Istituto,  nominato  quale  esperto 
deputato alla valutazione dell’idoneità tecnica giusta nota del RUP del  24/07/2017 conservata 
agli atti.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  11/08/2017, come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli atti, il citato esperto ha valutato come segue:

- con riferimento al Lotto 1, il prodotto offerto dalla concorrente Resnova Srl è risultato  
tecnicamente idoneo;

- con riferimento al Lotto 2, l’esperto richiedeva al RUP di procedere con la richiesta di 
invio della  campionatura  all’unico operatore  economico  concorrente  (Resnova Srl):  il  
prodotto  offerto  produce  un  DNA template a  partire  da  una  concentrazione  di  RNA 
inferiore rispetto a quello attualmente in utilizzo, pertanto si rende necessario il test nelle  
strumentazioni in uso presso il laboratorio al fine della verifica di idoneità tecnica;

- con riferimento al Lotto 3, l’esperto  rilevava che il materiale consumabile oggetto del 
lotto dovrà essere utilizzato sulla strumentazione “Applied Biosystems 3130-XL Genetic  
Analyzer con Dell Workstation (cod. 4363199)” in utilizzo presso la Struttura SCS5. Tale 
strumentazione  viene  impiegata  nelle  analisi  di  sequenziamento  genomico  effettuate 
nell’ambito  dei  vari  piani  di  sorveglianza  e  di  epidemiologia  molecolare  a  livello 
nazionale  e  internazionale  dell’intero  Istituto,  è  pertanto  fondamentale  da  parte  del 
laboratorio assicurare tempi di risposta brevi ed un’ottimale funzionalità. Preso atto di  
ciò, considerato che le condizioni generali del contratto di manutenzione e riparazione ad 
oggi vigente sulla citata strumentazione, prevedono il venir meno della copertura nelle 
ipotesi di «difetti attribuibili all’utilizzo di parti, accessori, prodotti di consumo, software  
o  reagenti  che  non  siano  di  Life  Technologies  e  che  abbiano  determinato  il  
malfunzionamento  dei  prodotti»,  l’esperto evidenziava  che  un  eventuale  guasto,  non 
coperto da assistenza, potrebbe compromettere una quota importante dei servizi che il 
laboratorio  fornisce  a  tutto  l’Istituto.  Sulla  base  di  quanto  sopra  rilevato,  l’esperto 
richiedeva al RUP di escludere il prodotto “3130 POP-7TM POLYMER EA 7000UL” 
(codice IZSVe BM0416) dall’aggiudicazione della procedura di gara in esame;

- con riferimento al  Lotto 4,  l’esperto valutava tecnicamente  idonea l’offerta presentata 
dalla  concorrente  Beckman  Coulter  Srl,  mentre  valutava  il  prodotto  offerto  dalla  
concorrente Resnova Srl tecnicamente inidoneo in quanto non sussiste equivalenza tra le 
caratteristiche  del  prodotto  offerto  e  quelle  identificate  nella  lex  specialis di  gara 
mediante riferimento al materiale attualmente in utilizzo. In particolare, dall’esame della 
documentazione tecnica, il prodotto “AmpliClean PCR cleanup” (Resnova) non risulta 
possedere caratteristiche chimico fisiche tali  da consentire una permanenza prolungata 
delle biglie in soluzione, elemento rilevante ai fini della efficienza di cattura degli acidi 
nucleici in soluzione e quindi della resa del processo. Inoltre, l’eluizione dei campioni 
con il kit offerto da Resnova Srl è prevista solo in TE Buffer (10 mM Tris-Acetate pH 
8.0, 1 mM EDTA) e non anche in acqua e in TRIS-Acetate (10 mM pH 8.0), rendendo di  
conseguenza più complessa la procedura di purificazione.

Con  successivo  verbale  del  RUP  datato  16/08/2017  agli  atti,  preso  atto  del  giudizio 
formulato dall’esperto, disponeva quanto segue:
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− di ammettere  le offerte delle concorrenti Resnova Srl (Lotto 1) e Beckman Coulter Srl 
(Lotto 4) alla fase successiva della procedura;

− con riferimento al Lotto 2, ritenuto che la campionatura è necessaria ai fini del controllo 
circa l’effettivo possesso da parte dei prodotti offerti delle specifiche tecniche minime 
previste nella lex specialis di gara, di procedere con la richiesta di invio di un pacco/collo 
contenente n. 1 campione per il lotto in esame all’operatore economico concorrente;

− con  riferimento  al  Lotto  3,  vertendo  i  rilievi  espressi  su  un  aspetto  del  contratto  di 
manutenzione e riparazione non negoziabile, e considerato che il mancato rispetto di tale 
clausola  potrebbe pregiudicare  una quota  rilevante  dei  servizi  che il  laboratorio della 
Struttura SCS5 è in grado di offrire all’Istituto, di proporre la revoca parziale in autotutela 
della  Determinazione  Dirigenziale  n.  248/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  con  il  quale  è  stata  indetta  la 
procedura in parola, limitatamente al solo Lotto 3, con conseguente revoca di tutti gli atti  
conseguenti, collegati o comunque connessi al predetto provvedimento, ai sensi dell’art. 
21 quinquies della Legge n. 241/1990 per rivalutazione dell’interesse pubblico originario;

− di  dichiarare  l’esclusione dell’offerta del  concorrente  Resnova Srl  dal  Lotto 4,  per  le  
ragioni indicate nel verbale della seduta riservata del 11/08/2017, e di provvedere a darne 
comunicazione  all’operatore  economico  escluso,  previa  adozione  di  apposito 
provvedimento  del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e 
Servizi.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, con successiva Determinazione n. 317 del  
21/08/2017 il  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  ha 
pertanto disposto quanto di seguito illustrato:

1. revocare,  in  virtù  delle  ragioni  in  fatto  e  in  diritto  illustrate  in  premessa,  la 
Determinazione n. 248/2017 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, limitatamente al Lotto 3, con conseguente caducazione di tutti gli atti  
conseguenti, collegati o comunque connessi al predetto provvedimento, ai sensi dell’art. 
21 quinquies della Legge n. 241/1990 per rivalutazione dell’interesse pubblico originario;

2. escludere  l’operatore  economico  Resnova  Srl  dall’aggiudicazione  del  Lotto  4  della 
procedura in parola, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel verbale della seduta 
riservata del 11/08/2017, allegato al presente provvedimento (Allegato 1).

Si precisa che il citato provvedimento non è stato oggetto di pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016,  
come richiamato dall'art. 17 del Regolamento, conseguendo l'esclusione  de qua non "all'esito 
delle valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico finanziari  e tecnico-professionali" citate 
dalle summenzionate disposizioni normative e regolamentari.

Con  nota  nostro  prot.  n.  9054 del  22/08/2017 è  stata  comunicata  al  citato  operatore 
economico l’esclusione dall’aggiudicazione del Lotto 4 della presente procedura.

Con comunicazione inviata tramite  posta elettronica certificata,  in data  16/08/2017,  il 
Servizio  ha  altresì  proceduto  a  richiedere  alla  concorrente  Resnova  Srl  l’invio  della 
campionatura per il Lotto 2. Entro il termine a tal fine previsto, il citato operatore economico ha  
provveduto all’invio della campionatura presso il Magazzino centrale dell’Istituto.

La  campionatura  è  stata  quindi  trasmessa  all’esperto  tecnico  ai  fini  del  giudizio  di  
idoneità  per il  Lotto 2.  Dal  verbale  seduta  riservata  del  19/10/2017 emerge che il  prodotto 
offerto dalla concorrente Resnova Srl è stato ritenuto tecnicamente idoneo.

Si è quindi proceduto alla presa visione delle offerte economiche, di seguito riportate, e a  
verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo.

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 10



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

All’esito di tali operazioni, è stata redatta la seguente graduatoria:

Lotto 1 – CIG 7119400ABA

Operatore 
economico

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione articolo
Codice 
articolo 

fornitore

Fabb.gno 
annuo 

massimo 
(conf.)

Importo 
unitario 
offerto 

(IVA escl.)

Importo 
complessivo 

offerto 
(IVA escl.)

Resnova 
Srl BM0273

BrightDye Terminator 
Cycle Sequencing kit 

(1000 rx)

BRD3-
1000 4 € 6.114,50 € 24.458,00

Lotto 2 – CIG 7119402C60

Operatore 
economico

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione articolo
Codice 
articolo 

fornitore

Fabb.gno 
annuo 

massimo 
(conf.)

Importo 
unitario 
offerto

(IVA escl.)

Importo 
complessivo 

offerto 
(IVA escl.)

Resnova 
Srl BM0362 FastGene 55 Scriptase 

(10.000 units)
NGE-
LS51 9 € 194,00 € 1.746,00

Lotto 4 – CIG 7119406FAC

Posizio
ne

Operatore 
economico

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione 
articolo

Codice 
articolo 

fornitore

Fabb.gno 
annuo 

massimo 
(conf.)

Importo 
unitario 
offerto
(IVA 
escl.)

Importo 
complessivo 

offerto 
(IVA escl.)

2° Beckman 
Coulter Srl BM0930

Agencourt 
AMPure XP 

(60 ml)
A63881 2 € 918,00 € 1.836,00

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1 e 4, da 6 a 8 e 
10 del Regolamento, ai seguenti operatori economici, per i relativi Lotti, la fornitura di reagenti 
di sequenza vari di biologia molecolare, con durata annuale, 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 
contrattualmente previste:

− Lotto 1 – Resnova Srl, con sede legale a Genzano di Roma (RM), via Cadore n. 14 – 
importo complessivo € 24.458,00, corrispondenti a € 29.838,76 con IVA al 22% inclusa;

− Lotto 2 - Resnova Srl, con sede legale a Genzano di Roma (RM), via Cadore n. 14 –  
importo complessivo € 1.746,00, corrispondenti a € 2.130,12 con IVA al 22% inclusa;

− Lotto 4 – Beckman Coulter Srl, con sede legale a Cassina de’ Pecchi (MI), via Roma n. 
108 – importo complessivo € 1.836,00,  corrispondenti  a € 2.239,92 con IVA al 22% 
inclusa.

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, ritenuto che le 
tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo all’aggiudicatario dei motivi di  
esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano incompatibili con la necessità di  
garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle attività istituzionali da parte dello 
stesso,  si  ritengono  sussistenti  nel  caso  di  specie  le  condizioni  per  autorizzare  l’avvio  
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all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n.  
50/2016. 

Tutto ciò premesso, si  propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi quanto segue: 

1. di  affidare, 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, 
commi 1 e 4, da 6 a 8 e 10 del Regolamento, ai seguenti operatori economici, per i relativi  
Lotti, la fornitura di reagenti di sequenza vari di biologia molecolare, con durata annuale, ai  
prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio:
− Lotto 1 – Resnova Srl, con sede legale a Genzano di Roma (RM), via Cadore n. 14 – 

importo  complessivo  € 24.458,00,  corrispondenti  a  €  29.838,76  con  IVA  al  22% 
inclusa;

− Lotto 2 - Resnova Srl, con sede legale a Genzano di Roma (RM), via Cadore n. 14 – 
importo complessivo € 1.746,00, corrispondenti a € 2.130,12 con IVA al 22% inclusa;

− Lotto 4 – Beckman Coulter Srl, con sede legale a Cassina de’ Pecchi (MI), via Roma n.  
108 – importo complessivo € 1.836,00, corrispondenti a € 2.239,92 con IVA al 22% 
inclusa;

2. di  dare atto che,  con Determinazione n.  317 del  21/08/2017 del  Dirigente del  Servizio 
Approvvigionamenti  e Gestione di Beni e Servizi  è stata disposta la revoca parziale in 
autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 248/2017, con la quale è stata indetta la  
procedura in parola, limitatamente al Lotto 3, con conseguente caducazione di tutti gli atti  
conseguenti, collegati o comunque connessi al predetto provvedimento, ai sensi dell’art. 21 
quinquies della Legge n. 241/1990 per rivalutazione dell’interesse pubblico originario;

3. di dare atto che, con il provvedimento di cui al punto 2 è stata altresì disposta l’esclusione 
dell’operatore  economico  Resnova  Srl  dall’aggiudicazione  del  Lotto  4  della  presente 
procedura;

4. di  dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di  cui  al  punto 1 ammonta  a €  
28.040,00 IVA esclusa, pari ad € 34.208,80 con IVA calcolata al 22%;

5. 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;

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

7. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

8. di imputare la spesa complessiva presunta di € 34.208,80 IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2017 - € 5.701,47 IVA inclusa
- anno2018 - € 28.507,33 IVA inclusa
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9. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per 
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento 
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

10. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  le  Sig.re  Roberta 
Zoccolari  e  Cristina  Zancan,  rispettivamente  Assistente  amministrativo  e  Coadiutore 
amministrativo  presso  il  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi, 
incaricate della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura;

11. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio dell’opzione di 
proroga contrattualmente prevista.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE 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  affidare, 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, 
commi 1 e 4, da 6 a 8 e 10 del Regolamento, ai seguenti operatori economici, per i relativi  
Lotti, la fornitura di reagenti di sequenza vari di biologia molecolare, con durata annuale, ai  
prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio:

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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− Lotto 1 – Resnova Srl, con sede legale a Genzano di Roma (RM), via Cadore n. 14 – 
importo  complessivo  € 24.458,00,  corrispondenti  a  €  29.838,76  con  IVA  al  22% 
inclusa;

− Lotto 2 - Resnova Srl, con sede legale a Genzano di Roma (RM), via Cadore n. 14 – 
importo complessivo € 1.746,00, corrispondenti a € 2.130,12 con IVA al 22% inclusa;

− Lotto 4 – Beckman Coulter Srl, con sede legale a Cassina de’ Pecchi (MI), via Roma n.  
108 – importo complessivo € 1.836,00, corrispondenti a € 2.239,92 con IVA al 22% 
inclusa;

2. di  dare atto che,  con Determinazione n.  317 del  21/08/2017 del  Dirigente del  Servizio 
Approvvigionamenti  e Gestione di Beni e Servizi  è stata disposta la revoca parziale in 
autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 248/2017, con la quale è stata indetta la  
procedura in parola, limitatamente al Lotto 3, con conseguente caducazione di tutti gli atti  
conseguenti, collegati o comunque connessi al predetto provvedimento, ai sensi dell’art. 21 
quinquies della Legge n. 241/1990 per rivalutazione dell’interesse pubblico originario;

3. di dare atto che, con il provvedimento di cui al punto 2 è stata altresì disposta l’esclusione 
dell’operatore  economico  Resnova  Srl  dall’aggiudicazione  del  Lotto  4  della  presente 
procedura;

4. di  dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di  cui  al  punto 1 ammonta  a €  
28.040,00 IVA esclusa, pari ad € 34.208,80 con IVA calcolata al 22%;

5. 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;

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

7. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

8. di imputare la spesa complessiva presunta di € 34.208,80 IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2017 - € 5.701,47 IVA inclusa
- anno2018 - € 28.507,33 IVA inclusa

9. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per 
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento 
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

10. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  le  Sig.re  Roberta 
Zoccolari  e  Cristina  Zancan,  rispettivamente  Assistente  amministrativo  e  Coadiutore 
amministrativo  presso  il  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi, 
incaricate della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura;

11. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio dell’opzione di 
proroga contrattualmente prevista.

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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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  
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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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