
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.  306                del    10/08/2017

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  a  vari  operatori  economici,  della
fornitura  di  materiale  vario  da  laboratorio  necessario  alle  analisi
relative  all`Emergenza  Influenza  Aviaria  (EIA),  per  l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG:  717918962D; CIG:
7179227589; CIG: 717922865C; CIG: 7179233A7B).     
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OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  a  vari  operatori  economici,  della
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In data 10/08/2017 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 97166), 
conservata  agli  atti,  il  Direttore  della  SCT1  Laboratorio  medicina  aviare  dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità,  “IZSVe” o “Istituto”), ha 
richiesto allo scrivente Servizio di  procedere all’acquisizione della fornitura di  materiale da  
laboratorio  vario,  necessario  per  l’esecuzione  delle  analisi  relative  all’Emergenza  Influenza 
Aviaria (EIA), indicando quale importo presunto complessivo della fornitura € 64.599,27 IVA 
esclusa.

Come  motivazione  a  supporto  della  propria  richiesta, il  Dirigente  ha  dichiarato  che 
l’acquisto in esame è determinato dalla necessità di  ottemperare alle misure di  controllo ed  
eradicazione finalizzate a contenere la diffusione del virus influenza aviaria ad alta patogenicità 
sottotipo H5N8, come previste dal Ministero della Salute, con propria nota del 28/07/2017 (prot.  
n. 0018012-28/07/2017-DGSAF-DGSAF-P), a causa della situazione epidemiologica venutasi a 
creare nel territorio delle regioni Lombardia e Veneto, a seguito di conferma di positività del  
virus in allevamenti  di tacchini da carne e galline ovaiole siti  nelle provincie di Mantova e  
Verona.

Con nota trasmessa unitamente alla citata richiesta, il richiedente ha attestato altresì che 
“la  scelta  del  materiale  è  legata  al  rispetto  della  procedura  di  prova  accreditata  per  la  
specifica analisi” inoltre, “l’urgenza di analizzare i campioni per monitorare la diffusione del  
virus, non è compatibile con i normali tempi delle procedure di gara”, ed ha richiesto per tali 
ragioni che si procedesse all’affidamento diretto  a vari  operatori economici  della fornitura di 
materiale vario da laboratorio, come di seguito riportato:
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Operatore 
economico

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione articolo
Codice 
articolo 

fornitore
u.m.

Fabb.gno 
presunto 
per u.m.

Importo 
unitario 
per u.m. 

(IVA escl.)
Life 

Technologies 
Italia

BM0397 Magmax-96  AI/ND 
vir.rna isol (384 rx) AM1835 conf. 20 € 1.191,40

Carlo Erba 
Reagents Srl BM0328 Nucleospin RNA II 

(250 prep) FC140955N conf. 20 € 710,00

Qiagen Srl BM0256 Quantitec Multiplex 
RT-PCR (kit 200) 204643 conf. 27 € 691,46

Hamilton 
Italia Srl

PL0655 Puntale con filtro 
300ɥl (rack 60x96) 235903 scatola 10  € 621,00

PL0656 Puntale con filtro 
1.000ɥl (rack 40x96) 235905 scatola 4 € 425,00

Sulla base dei prezzi di mercato correnti, il valore stimato  complessivo dei contratti da 
affidare  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 “Regolamento”), è determinato in € 64.607,42 IVA esclusa.

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 da 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. 

Si dà atto che 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 della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto;

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

− considerato che l’art. 11, comma 2, del Regolamento prevede alle lett.  c) ed f) tra le 
fattispecie  legittimanti  l’affidamento  diretto  senza  previo  confronto  concorrenziale, 
“urgenza della fornitura del bene o servizio, determinata da eventi imprevedibili non  
imputabili  alla  stazione  appaltante” e  “forniture  di  beni  o  servizi  necessarie  per  
l’espletamento di prove di laboratorio accreditate nell’ambito del Sistema di Gestione  
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della Qualità dell’Istituto in conformità ai criteri stabiliti dalla serie di norme europee  
in materia di garanzia della qualità, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo e  
non esaustivo, dalle norme UNI CEI ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO 9001”;

− ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’affidamento della 
fornitura in parola agli operatori economici indicati, pur coincidendo questi ultimi con il 
contraente uscente o precedente in considerazione del grado di soddisfazione maturato 
nel corso del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei  
tempi e dei costi pattuiti;

ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
volta all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola 
agli operatori economici di seguito elencati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.  Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. c) ed f) e commi da 5 a 7 e 9 del Regolamento: 

• Life Technologies Italia, con sede legale a Monza (MB), in via G.B. Tiepolo n. 18
• Carlo Erba Reagents Srl, con sede legale a Cornaredo (MI), in via R. merendi n. 22
• Qiagen Srl, con sede legale a Milano, in via Sassetti n. 16
• Hamilton Italia Srl, con sede legale a Agrate Brianza (MB), in via Paracelso n. 22

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.

In ordine a tali affidamenti si precisa che gli stessi avranno validità fino al termine per  
l’adozione di misure a carattere contingibile ed urgente indicato nella nota del Ministero della 
Salute di cui in incipit (art. 6), ovverosia fino al 20/09/2017, e tali saranno erogati ai prezzi e  
alle  condizioni  previste  dai  listini  prezzi  in  vigore  presso  i  singoli  operatori  economici  al  
momento dell’esecuzione della fornitura.

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, comma 2, lett. c) ed f) e 
commi da 5 a 7 e 9 del Regolamento, agli operatori economici e per gli importi complessivi di 
seguito elencati, la fornitura di materiale da laboratorio vario necessario per l’esecuzione delle  
analisi relative all’Emergenza Influenza Aviaria (EIA), ai pezzi ed alle condizioni previste dai  
listini prezzi in vigore presso i singoli operatori economici al momento dell’esecuzione della 
fornitura:

• Life Technologies Italia - importo presunto massimo di € 23.828,00 IVA esclusa, pari a € 
29.070,16 con IVA al 22% inclusa;

• Carlo Erba Reagents Srl - importo presunto massimo di € 14.200,00 IVA esclusa, pari a € 
17.324,00 con IVA al 22% inclusa;

• Qiagen Srl - importo presunto massimo di € 18.669,42 IVA esclusa, pari a € 22.776,69 
con IVA al 22% inclusa;

• Hamilton Italia  Srl  -  importo  presunto massimo di  €  7.910,00 IVA esclusa,  pari  a  € 
9.650,20 con IVA al 22% inclusa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE 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 disporre,  per le motivazioni illustrate in premessa, e qui da intendersi integralmente 
richiamate, dato esito delle verifiche preliminari imposte per legge, ai sensi dell’art. 36,  
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. c) e f) e commi da 5  
a  7 e 9  del  Regolamento,  agli  operatori  economici  di  seguito indicati,  la  fornitura di 
materiale da laboratorio vario necessario per le analisi relative all’Emergenza Influenza 
Aviaria (EIA), ai prezzi e alle condizioni indicati nei relativi listini prezzi in vigore al  
momento dell’esecuzione della fornitura:
• Life Technologies Italia, con sede legale a Monza (MB), in via G.B. Tiepolo n. 18 - 

importo presunto massimo di € 23.828,00 IVA esclusa, pari a € 29.070,16 con IVA 
al 22% inclusa;

• Carlo Erba Reagents Srl, con sede legale a Cornaredo (MI), in via R. merendi n. 22 -  
importo presunto massimo di € 14.200,00 IVA esclusa, pari a € 17.324,00 con IVA 
al 22% inclusa;

• Qiagen  Srl,  con  sede  legale  a  Milano,  in  via  Sassetti  n.  16  -  importo  presunto 
massimo di € 18.669,42 IVA esclusa, pari a € 22.776,69 con IVA al 22% inclusa;

• Hamilton Italia Srl, con sede legale a Agrate Brianza (MB), in via Paracelso n. 22 -  
importo presunto massimo di € 7.910,00 IVA esclusa, pari a € 9.650,20 con IVA al 
22% inclusa;

2. di  dare atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 64.607,42 IVA esclusa, pari ad € 78.821,05 con IVA calcolata al 22%;
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3. di procedere alla stipula dei relativi contratti, 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;

4. di imputare la spesa complessiva presunta di € 78.821,05 IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010020”, per l’anno 2017;

5. 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;

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

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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