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OGGETTO: Variante al contratto in essere con la ditta Bio-Rad Laboratories Srl
avente ad oggetto la fornitura in service di n. 8 sistemi completi per
la  determinazione  mediante  Real-Time  PCR  della  presenza  di
patogeni  alimentari,  unitamente  ai  relativi  kit  diagnostici,  per
l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
643007059F).     

In seguito all’espletamento di apposita procedura, con Delibera del Direttore Generale 
(DDG)  n.  531  del  15/10/2015  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di 
seguito per brevità “Istituto” oppure “IZSVe”), è stato rinnovato l’affidamento alla ditta Bio-Rad 
Laboratories S.r.l., con sede legale in Segrate (MI), via Cellini n. 18/A, della fornitura di n. 8  
sistemi  completi  per la determinazione mediante Real-Time PCR della presenza di  patogeni 
alimentari,  unitamente  ai  relativi  kit  diagnostici  per  la  durata  di  due  anni,  per  l’importo 
complessivo di minimo 273.450,000 e massimo € 583.360,00 IVA esclusa, pari rispettivamente 
a minimo € 333.609,00 e a massimo € 711.699,20 IVA inclusa.

Successivamente,  si  è  proceduto  alla  stipula  del  relativo  contratto,  con  lettera  di 
affidamento acquisita a nostro prot. n. 11001/2015, con durata dal 02/12/2015 al 01/12/2017.

Entro  i  primi  mesi  di  decorrenza  del  rinnovando contratto,  sulla  base  delle  esigenze 
espresse  dal laboratorio  SCS1  –  Analisi  del  Rischio  e  Sorveglianza  dell’Istituto,  si  è  resa 
necessaria la fornitura in somministrazione di articoli aggiuntivi rispetto al materiale dedicato  
previsto nel contratto in esame. Preso atto della esigenza rilevata, con propria Determinazione n.  
122/2015,  il  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  ha 
pertanto  disposto  di  apportare  una  variante  al  contratto  in  essere  con  la  ditta  Bio-Rad 
Laboratories Srl, rideterminando altresì l’importo complessivo massimo presunto del contratto 
in € 610.602,91 IVA esclusa, pari a € 744.935,55 IVA al 22% inclusa.

Da una verifica dei consumi per l’anno 2017, il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi ha rilevato la sopravvenuta esigenza di incrementare il fabbisogno presunti dei 
seguenti  articoli,  calcolato  con  riferimento  al  periodo  residuale  di  validità  del  contratto  in 
esame.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione articolo
Codice 
articolo 

fornitore

Unità 
di 

misura

Fabb.gno 
aggiuntivo

Prezzo 
unitario 

(IVA escl.)

Importo 
complessivo 
(IVA escl.)

BM0610 KIT IQ-CHECK 
E.COLI O157:H7 3578114 conf. 7 € 350,00 € 2.275,00

BM1017 KIT IQ CHECK 
SALMONELLA II 3578123 conf. 346 € 350,00 € 120.925,00

BM1037 KIT IQ-CHECK 
LISTERIA MONO.II 3578124 conf. 132 € 350,00 € 46.200,00

BM1039 KIT IQ-CHECK 
CAMPYLOBACTER 3578135 conf. 1 € 350,00 € 350,00

PL1101
PIASTRA 96 

POZZ.RT-PCR LOW 
WHITE

35MLL96
51 conf. 24 € 74,25 € 1.782,00

PL1103
TUBE STRIPS 

W/CAPS WHITE 
0,2ml

35TLS08
51 conf. 8 € 32,40 € 259,20

PL1104
COPERCHIO X 

STRIPS DA 8 FLAT 
CAP

35TCS08
03 conf. 22 € 32,40 € 696,60

PL1105
FOGLIETTO 

ADES.X PIASTRE 
RT-PCR B

35MSB10
01 num. 7 € 162,00 € 1.053,00

PL1106
FOGLIETTO 

ADES.X PIASTRE 
DEEPWELL

3593977 num. 1 € 45,00 € 45,00

PL1342 RESERVOIR 60ml 
(X28) 3594904 num. 1 € 206,40 € 206,40

PL1343
DEEPWELL 

PLATES FOR IQ-
CHECK

3594900 conf. 6 € 141,00 € 846,00

PL1344 WASTE BAG 
BIOHAZARD (X25) 3594908 conf. 1 € 23,00 € 23,00

PL1345 PUNTALE 1000ul 
TIPS (X3840) 3594903 conf. 9 € 827,50 € 7.033,75

PL1346 PUNTALE 50ul TIPS 
(X5760) 3594902 conf. 8 € 837,50 € 6.700,00

PL1347 TUBE 5mL FOR 
PCR MIX (X50) 3594901 conf. 11 € 28,50 € 299,25

PL1357
HARD-SHELL PCR 
PIASTRE 96 WELL 

WHT/W
HSP9955 conf. 10 € 165,20 € 1.569,40

PU0126 MICROCIDE SQ 
DISINFETTANTE 90071 num. 1 € 61,00 € 61,00

TE0776 SUPP 1 RLM 10 X 
QSP 0,5lt 3564294 conf. 1 € 127,50 € 127,50

TE0778 RAPID LISTERIA 
SPP. SUPPL. 2 3564746 conf. 1 € 37,50 € 37,50

TE0786 LISTERIA SPECIAL 
BROTH 1X6 355-5703 conf. 103 € 19,20 € 1.968,00

Sul punto si precisa che l’art. 311, comma 2 del DPR 207/2010 prevede che “Ai sensi di  
quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere  
variazioni al contratto nei seguenti casi: (…) c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e  
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alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione  
del contratto.”

Nel successivo comma 4 del medesimo articolo si prevede altresì che “Nei casi previsti al  
comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in  
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto  
dal  contratto  che  l’esecutore  è  tenuto  ad  eseguire,  previa  sottoscrizione  di  un  atto  di  
sottomissione,  agli  stessi  patti,  prezzi  e condizioni  del  contratto  originario senza diritto ad  
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui  
la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo  
al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.”

Nel caso di specie, essendo i prodotti oggetto di fornitura utilizzati per l’esecuzione di  
attività di ricerca e di analisi istituzionale e, pertanto, essendo il relativo consumo dipendente da 
numerosi  fattori  esterni  alla  stazione appaltante -  quali  a titolo esemplificativo l’andamento  
epidemiologico,  le  richieste  di  attività  cd.  “commerciali”  per  clienti  terzi  ed  eventuali 
cambiamenti nelle metodiche – rendendolo difficilmente oggetto di precisa programmazione, 
sono state ritenute sussistenti nel caso di specie le condizioni previste dal summenzionato art.  
311, comma 2, lett. c) del DPR 207/2010.

Si  è  pertanto  proceduto,  con  nota  nostro  prot.  n.  7863  del  18/07/2017  agli  atti,  a  
comunicare alla ditta fornitrice l’intenzione dell’Istituto di apportare al contratto in essere la  
sopra illustrata variante, a condizioni contrattuali invariate; con propria nota acquisita a nostro 
prot. n. 8240 del 26/07/2017 la ditta ha manifestato il proprio consenso a tale variante.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno e necessario  disporre, in applicazione dell’art. 
311  del  DPR  207/2010,  la  variante  nel  corso  di  esecuzione  in  precedenza  illustrata,  
incrementando  il  fabbisogno  degli  articoli  sopra  specificati  e  rideterminando  per  l’effetto 
l’importo massimo complessivo contrattuale in € 802.999,51 IVA esclusa, pari a € 979.659,40 
IVA al 22% inclusa, rimanendo immutati la durata contrattuale, i prezzi unitari del materiale ivi 
previsto e le restanti condizioni contrattuali.

Si precisa che, pur essendo intervenuta l’approvazione e la pubblicazione, in Gazzetta  
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n.  91 del  19/04/2016,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 recante  il  
“Codice dei contratti pubblici”, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del medesimo decreto lo stesso 
trova applicazione esclusivamente alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con  
cui si  indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data 
della sua entrata in vigore (prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione ex art.  220,  
comma 1, del citato decreto) nonché, in caso di contratti  senza pubblicazione di bandi o di  
avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano  
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Sul punto è intervenuta in via interpretativa anche l’Autorità Nazionale Anti Corruzione 
(ANAC), con comunicato del Presidente dell’11/05/2016, con il quale si è precisato che”(…) 
continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  previgenti  anche  nei  seguenti  casi:  a)  affidamenti  
aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti,  
fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: (…) varianti per  
le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara.”.

Pertanto la presente procedura è disciplinata dalla normativa previgente, trattandosi di  
variante  a  contratto  aggiudicato  in  data  antecedente  all’entrata  in  vigore  della  succitata  
normativa.

Tutto ciò premesso,
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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 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 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 apportare al contratto in essere con la ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l., con sede legale  
in Segrate (MI), via Cellini n. 18/A, ai sensi dell’art. 311, comma 2, lett. c) del DPR 
207/2010, di cui al nostro prot. n. 11001/2015 agli atti, la variante in corso di esecuzione  
descritta in premessa;

2. di dare atto che, per effetto di tale variante, l’importo massimo complessivo presunto del 
contratto è rideterminato in € 802.999,51 IVA esclusa, pari a € 979.659,40 IVA al 22% 
inclusa, rimanendo immutati la durata contrattuale, i prezzi unitari del materiale ivi già 
previsto e le restanti condizioni contrattuali;

3. di  imputare  la  spesa  di  cui  al  precedente  punto  2  alla  voce  di  budget  “410010020 
/PRO /MAT LAB” per l’anno 2017;

4. di procedere, ai sensi dell’art. 311, comma 4, del DPR 207/2010, alla formalizzazione 
della  variante  di  cui  ai  punti  precedenti  mediante  sottoscrizione,  da  parte  della  ditta 
fornitrice, di apposito atto aggiuntivo al contratto principale.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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