
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  Waters  S.p.A.  della
procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie  comunitarie,
avente ad oggetto la fornitura di sistemi HPLC/MS/MS, unitamente
ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione full
risk da destinare alla SCS2 dell`IZSVe (Numero Gara 6847135; CIG
Lotto 1: 7204474804; CIG Lotto 2: 720448511A).      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

In data 23 Giugno 2018, con richieste formulate a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 
95132  e  n.  95133),  conservate  agli  atti,  il  Direttore  della  SCS2  –  Chimica  dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), al fine 
di  implementare  la dotazione strumentale  del  Laboratorio Farmaci  veterinari  e ricerca della  
suddetta  Struttura,  ha  richiesto  allo  scrivente  Servizio  di  procedere  all’acquisizione  della 
fornitura di n. 2 sistemi HPLC/MS/MS, di importo complessivo presunto pari ad € 390.000,00, 
Iva  esclusa,  in  sostituzione  di  due  analoghe  strumentazioni  divenute  obsolete  presenti  nel  
medesimo Laboratorio (RDA 1697 e 1700), chiedendo, altresì, l’acquisto di un ulteriore sistema 
HPLC/MS/MS con  banco  mobile,  di  valore  stimato  pari  ad  €  240.000,00,  Iva  esclusa,  
unitamente ai connessi servizi di assistenza tecnica e manutenzione full risk.

Preso atto di quanto suesposto ed espletate le verifiche preliminari imposte per legge, in 
ossequio all’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con DDG n. 455 del 29 Settembre 2017 è 
stata disposta l’indizione di un’autonoma procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. 
Lgs.  n.  50/2016,  finalizzata  all’affidamento  della  fornitura  di  n.  3  sistemi  HPLC/MS/MS, 
unitamente ai relativi servizi settennali di assistenza tecnica e manutenzione full risk, suddivisa 
in n.  2 lotti  aggiudicabili  separatamente  secondo il  criterio dell’offerta economicamente  più 
vantaggiosa ex art. 95, commi 2, 6 e 8 del suddetto decreto.

Con il medesimo provvedimento è stata, altresì, prevista la durata ottennale dei contratti  
che seguiranno l’espletamento della procedura, il cui valore è stato determinato, ai sensi dell’art.  
35 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’importo complessivo di € 1.443.960,00 Iva esclusa, di cui €  
893.880,00,  Iva  esclusa,  relativamente  al  Lotto  1,  avente  ad  oggetto  l’acquisizione  della 
fornitura di n. 2 sistemi HPLC/MS/MS, unitamente al relativo servizio settennale di assistenza e 
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manutenzione full risk, ed € 550.080,00 Iva esclusa per il Lotto 2, concernente la fornitura di n. 
1 sistema HPLC/MS/MS con banco mobile e del relativo servizio settennale di assistenza e 
manutenzione full risk.

In  ossequio ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza ed in  ottemperanza  al  combinato  
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, il bando di gara ed il relativo 
estratto sono stati oggetto di pubblicazione, in data 4 Ottobre 2017 sulla G.U.R.I. serie n. 115, in 
data 5 Ottobre 2017 sulla G.U.U.E. n. 2017/S191 390850-2017 e sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, in data 17 Ottobre 2017, su due quotidiani a diffusione  
nazionale - “Avvenire” e “Il foglio” - e su due quotidiani a diffusione locale – “Il Mattino di  
Padova” e “Il gazzettino”. A far data dal 6 Ottobre 2017 la documentazione di gara è stata, 
inoltre,  pubblicata  e  resa  disponibile  sul  profilo  del  committente,  ove  sono  state,  altresì, 
pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti trasmesse entro il termine a tal fine concesso 
dagli operatori economici interessati alla procedura, nonché la comunicazione di errata corrige 
in  merito  al  coefficiente  da  utilizzare  per  la  formula  di  calcolo relativa  all’attribuzione  del  
punteggio dell’offerta economica.

Entro  il  termine  perentoriamente  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte,  sono 
pervenuti  all’U.O.  Protocollo  dell’IZSVe  i  seguenti  plichi,  come  attestato  dall’elenco  di 
trasmissione rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale:

1) Thermo Fisher Scientific S.p.A., acquisita a ns. prot. n. 13330 del 5 Dicembre 2017;

2) Waters S.p.A., acquisita a ns. prot. n. 13467 del 7 Dicembre 2017;

3) Ab Sciex S.r.l., acquisita a ns. prot. n. 13591 del 12 Dicembre 2017.

Vengono  di  seguito  sinteticamente  illustrate le  principali  fasi  della  procedura, 
relativamente alle quali è conservata agli atti la documentazione completa.

 Apertura  dei  plichi  e  adempimenti  relativi  alla  documentazione  amministrativa  e 
tecnica

In data 18 Dicembre 2017 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi nel corso 
della  quale,  dopo aver  verificato la  tempestività  e  l’integrità  dei  plichi  pervenuti  nonché la 
presenza all’interno  degli  stessi  delle  tre  buste  previste  dal  disciplinare  di  gara,  il  RUP ha 
provveduto  a  verificare  la  completezza  e  la  regolarità  formale  e  sostanziale  della 
documentazione amministrativa. 

Come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  pubblica  in  parola,  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante del medesimo (Allegato 1), al termine della seduta tutti i 
concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva della procedura, con eccezione dell’offerta  
presentata dal  concorrente Thermo Fisher Scientific S.p.A., ammessa con riserva in ragione 
dell’irregolarità  rilevata  relativamente  al DGUE  trasmesso  unitamente  alla  documentazione 
amministrativa, riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 
83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ciò  considerato  al  termine  della  seduta  pubblica  di  apertura  dei  plichi  il  RUP  ha 
disposto l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio con riferimento al citato operatore 
economico, richiedendo al medesimo, con nota del 20 Dicembre 2017, agli atti del Servizio, di 
provvedere alla regolarizzazione della propria offerta entro il termine perentorio di dieci giorni 
solari consecutivi decorrenti dalla richiesta.

Preso  atto,  nel  corso  della  seduta  riservata  del  16  Gennaio  2018,  dell’intervenuta 
regolarizzazione  della  documentazione  amministrativa  effettuata  dall’operatore  economico 
Thermo Fisher Scientific S.p.A., il RUP, come emerge dal relativo verbale conservato agli atti,  

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 11



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

ha ammesso  il  suindicato operatore  economico alla  successiva fase  della  procedura di  gara  
(Allegato 2).

In ossequio al criterio di aggiudicazione prescelto, con Determinazione del Dirigente 
del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 20 del 22 Gennaio 2018 è 
stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa delle offerte, 
ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e fattori ponderali indicati nella  
lex specialis di gara. 

La composizione della medesima Commissione ed i  curricula dei relativi componenti 
sono stati, altresì, oggetto di pubblicazione, prima dell’insediamento della medesima, sul profilo 
del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  in adempimento  
all’art. 29, comma 1, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Alla presenza della suddetta Commissione, in data 2 Febbraio 2018 si è svolta la seduta 
pubblica di apertura delle offerte tecniche nel corso della quale è stata verificata la consistenza e 
regolarità  formale  delle  offerte  tecniche  presentate  dagli  operatori  economici  concorrenti,  
risultate  complete  e  regolari,  come  risulta  dal  relativo  verbale  allegato  al  presente 
provvedimento (Allegato 3).

Concluse, pertanto, le operazioni sopra illustrate il RUP ha trasmesso le offerte tecniche 
alla  Commissione  giudicatrice  incaricando  la  medesima  della  valutazione  sostanziale  delle 
medesime.

 Valutazione qualitativa delle offerte.

La Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata in data 14 Marzo 2018 al  
fine di effettuare la preliminare analisi di idoneità tecnica delle offerte, consistente nell’effettivo 
possesso,  da  parte  dei  beni  e  dei  relativi  servizi  accessori  offerti,  delle  specifiche  tecniche 
minime richieste a pena di esclusione dalla lex specialis di gara.

Come risulta dal relativo verbale parte integrante del presente provvedimento (Allegato 
4), in tale sede è stata constatata l’inidoneità tecnica dell’offerta presentata dalla società Thermo  
Fisher Scientific S.p.A., per entrambi i lotti di aggiudicazione, in ragione del termine proposto  
per il servizio accessorio di consegna delle forniture, superiore al termine di espletamento del  
suddetto  servizio  accessorio  richiesto  dal  Capitolato  Tecnico  a  pena  di  inammissibilità 
dell’offerta alla procedura.

In conformità a quanto previsto dalla  lex specialis di gara, nel corso della medesima 
seduta  la  Commissione  ha,  altresì,  predisposto  il  protocollo  relativo  alle  modalità  di  
espletamento delle prove tecniche previste per la valutazione qualitativa delle offerte del Lotto 1 
risultate tecnicamente idonee.

Preso  atto  delle  valutazioni  effettuate  dalla  Commissione  giudicatrice,  il  RUP  ha 
conseguentemente disposto l’esclusione dal prosieguo della procedura dell’operatore economico 
Thermo Fisher Scientific S.p.A. (Allegato 5), comunicata al medesimo con nota ns. prot.  n. 
5905 del 3 Aprile 2018, conservato agli  atti,  previa adozione del relativo provvedimento di  
esclusione di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 174 del 29 Marzo 2018.

A seguito dell’espletamento delle citate prove tecniche, nel rispetto delle modalità e  
delle  tempistiche  indicate  nella  documentazione  di  gara,  la  Commissione  giudicatrice  si  è 
successivamente riunita in seduta riservata in data 3 Settembre 2018 al fine di valutarne gli esiti,  
effettuando, per entrambi i lotti di aggiudicazione, la complessiva valutazione sostanziale delle  
offerte sulla base dei parametri di valutazione e criteri motivazionali espressamente indicati nel 
Capitolato tecnico nonché la successiva assegnazione dei relativi punteggi qualitativi.
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All’esito  delle  operazioni  di  valutazione  qualitativa,  effettuate  dalla  Commissione 
giudicatrice gli operatori economici concorrenti hanno ottenuto i seguenti punteggi qualitativi 
definitivi,  come risulta dal relativo verbale, e connessi allegati,  parte integrante del presente 
provvedimento (Allegato 6):

 Lotto 1  :

• Waters S.p.A. 57,167/70;

• Ab Sciex S.r.l. 70/70.

 Lotto 2  :

• Waters S.p.A. 70/70;

• Ab Sciex S.r.l. 65,625/70.

Preso atto dell’intervenuta conclusione della valutazione qualitativa delle offerte,  nel 
corso della seduta riservata del 4 Settembre 2018 il RUP ha provveduto a calcolare la soglia di  
anomalia relativa al punteggio qualitativo, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, 
constatando,  alla  luce  dei  suindicati  punteggi  qualitativi  definitivi  riportati  da  ciascuno dei 
concorrenti, che in relazione ad entrambi i lotti gli operatori economici risultano aver superato  
la soglia di anomalia (Allegato 7).

 Apertura  delle  offerte  economiche  e  sub-procedimento  di  verifica  dell’anomalia 
dell’offerta.

Conclusa  la  fase  di  attribuzione  del  punteggio  qualitativo  delle  offerte,  in  data  7 
Settembre 2018  si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche nel corso 
della  quale,  dopo  aver  dato  atto  delle  attività  di  valutazione  qualitativa  effettuate  dalla  
Commissione giudicatrice e dei relativi punteggi attribuiti alle offerte tecniche, si è proceduto  
ad  aprire,  per  entrambi  i  lotti  di  aggiudicazione,  le  buste  contenenti  le  offerte  economiche 
presentate  dai  concorrenti,  verificandone  la  regolarità  formale  e  completezza  e  dando 
successivamente lettura dei prezzi offerti da ciascun concorrente.

Applicando  la  formula  di  calcolo  denominata  “concava  alla  migliore  offerta  
(interdipendente) non lineare con α < 1”, indicata al paragrafo 18 del disciplinare di gara, è 
stato  determinato,  per  ciascun  lotto  e  ciascun  concorrente,  il  punteggio  relativo  all’offerta 
economica.

Si riportano in seguito le  graduatorie di aggiudicazione per ciascuno dei lotti oggetto 
della procedura di gara in parola:

 Lotto 1  :

Posizione Concorrente Importo complessivo 
offerto IVA esclusa

1° Waters S.p.A. € 645.400,00

2° Ab Sciex S.r.l. € 744.860,00

 Lotto 2  :

Posizione Concorrente Importo complessivo 
offerto IVA esclusa

1° Waters S.p.A. € 402.400,00
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2° Ab Sciex S.r.l. € 458.380,00

Si precisa che, con riferimento all’offerta economica del Lotto 1, la lex specialis di gara 
richiedeva  agli  operatori  economici  concorrenti  di  indicare,  altresì,  l’importo  offerto  per  la 
contestuale cessione delle n. 2 attrezzature obsolete attualmente presenti presso la SCS2, citate 
in premessa, di cui sono stati indicati nel disciplinare di gara la denominazione, il numero di  
inventario, la data ed il valore di acquisto. Ciò considerato, in relazione a tale Lotto, l’importo 
complessivo  offerto  è  stato  determinato  al  netto  del  prezzo  offerto  per  la  cessione  delle 
attrezzature esistenti.

Alla  luce  dei  punteggi  conseguiti  indicati  analiticamente  nel  verbale  della  seduta 
pubblica di apertura delle offerte economiche (Allegato 8) ed in virtù delle operazioni di calcolo 
della soglia di anomalia qualitativa effettuate dal RUP nel corso della citata seduta riservata del  
4 Settembre 2018,  si  è  reso necessario avviare il  subprocedimento di  verifica dell’anomalia 
dell’offerta prima classificata per entrambi i lotti di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 97, commi  
4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto i relativi punteggi prezzo e qualità sono risultati  
superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del medesimo decreto.

Pervenute, entro il termine assegnato alla suddetta società, le giustificazioni richieste  
dalla stazione appaltante (con nota acquisita a ns. prot. n. 12771 del 10 Settembre 2018), il RUP 
ha  analizzato  le  medesime  nel  corso  della  seduta  riservata  del  giorno  25  Settembre  2018 
dichiarando, al termine della stessa, l’aggiudicazione di entrambi i lotti della procedura di gara 
in parola a favore della società Waters S.p.A., alla luce della riscontrata congruità e affidabilità 
delle offerte presentate (Allegato 9).

L’esito  del  subprocedimento  di  verifica  dell’offerta  anomala  e  la  conseguente 
aggiudicazione della procedura di gara di cui al presente provvedimento è stato comunicato ad 
entrambi i concorrenti con note ns. prot. n. 13522 e 13528 del 25 Settembre 2018.

* * * 

In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e 
necessario affidare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016:

• il  Lotto  1  della  procedura  di  gara  in  parola,  avente  ad  oggetto  l’acquisizione  della  
fornitura di  n.  2  sistemi  HPLC/MS/MS unitamente  al  relativo servizio settennale di 
assistenza e manutenzione  full risk, a favore dell’operatore economico Waters S.p.A., 
con  sede  legale  in  Sesto  San  Giovanni  (MI),  Viale  Edison  n.  110,  per  l’importo  
complessivo di € 645.400,00, Iva esclusa, pari a € 787.388,00, IVA al 22% inclusa, di 
cui € 369.900,00, Iva esclusa per la complessiva fornitura dei sistemi HPLC/MS/MS ed 
€ 277.500,00, Iva esclusa per i relativi servizi settennali di assistenza e manutenzione  
full risk, al netto dell’importo offerto per la contestuale cessione delle citate attrezzature 
attualmente in uso presso la SCS2 dell’IZSVe pari a € 2.000,00;

• il  Lotto  2  della  procedura  di  gara  in  parola,  avente  ad  oggetto  l’acquisizione  della  
fornitura  di  n.  1  sistema  HPLC/MS/MS  con  banco  mobile  e  del  relativo  servizio 
settennale di  assistenza e  manutenzione  full  risk,  a  favore dell’operatore economico 
Waters S.p.A., con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n. 110, per  
l’importo complessivo di € 402.400,00 Iva esclusa, pari a € 490.928,00, IVA al 22% 
inclusa,  di  cui  €  239.900,00,  Iva  esclusa  per  la  fornitura  dell’attrezzatura  ed  € 
162.500,00, Iva esclusa per il relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione 
full risk.

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione ai 
sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti ex lege, ai 
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sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, a cura della società Net4Market- CSAMED S.r.l., con 
sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in virtù di specifico contratto pluriennale avente ad 
oggetto  il  servizio  di  pubblicità  legale  stipulato  all’esito  di  apposita  procedura  per 
l’individuazione del contraente.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
2  Dicembre  2016,  pubblicato  in  G.U.R.I.  n.  20  del  25  gennaio  2017,  “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.”

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alla 
soglia  comunitaria,  volta  all’affidamento della  fornitura  di  n.  3  sistemi  HPLC/MS/MS, 
unitamente  ai  relativi  servizi  settennali  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  full  risk, 
suddivisa  in  n.  2  lotti  aggiudicabili  separatamente,  approvandone tutti  i  verbali  di  gara 
allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 18 Dicembre 2017;

• Allegato 2 – primo verbale istruttorio del RUP del 16 Gennaio 2018;

• Allegato 3 - verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 2 Febbraio 
2018;

• Allegato  4  –  verbale  prima  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione qualitativa delle offerte tecniche del 14 Marzo 2018;

• Allegato 5 – secondo verbale istruttorio del RUP del 15 Marzo 2018; 

• Allegato  6  –  verbale  seconda  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di  
valutazione qualitativa delle offerte tecniche del giorno 3 Settembre 2018;

• Allegato 7 - terzo verbale istruttorio del RUP del 4 Settembre 2018;

• Allegato  8  –  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  7 
Settembre 2018;

• Allegato 9 - quarto verbale istruttorio del RUP del 25 Settembre 2018;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione:

• del  Lotto 1 della procedura di  gara in parola,  avente ad oggetto la fornitura di  n.  2 
sistemi  HPLC/MS/MS  unitamente  al  relativo  servizio  settennale  di  assistenza  e 
manutenzione  full  risk,  a  favore  dell’operatore  economico  Waters  S.p.A.,  con  sede 
legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n. 110, per l’importo complessivo di € 
€ 645.400,00 Iva esclusa, pari a € 787.388,00, IVA al 22% inclusa, di cui € 369.900,00, 
Iva esclusa per la complessiva fornitura dei sistemi HPLC/MS/MS ed € 277.500,00, Iva 
esclusa per i relativi servizi settennali di assistenza e manutenzione  full risk, al netto 
dell’importo offerto per la contestuale cessione delle citate attrezzature attualmente in 
uso presso la SCS2 dell’IZSVe pari a € 2.000,00;

• del  Lotto 2 della procedura di  gara in parola,  avente ad oggetto la fornitura di  n.  1 
sistema HPLC/MS/MS con banco mobile e del relativo servizio settennale di assistenza 
e manutenzione  full risk, a favore dell’operatore economico Waters S.p.A., con sede 
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legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n. 110, per l’importo complessivo di € 
402.400,00,  Iva  esclusa,  pari  a  €  490.928,00,  con  IVA  al  22%  inclusa,  di  cui  € 
239.900,00, Iva esclusa per la fornitura dell’attrezzatura ed € 162.500,00 Iva esclusa per 
il relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk;

3. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale  
disposizione;

4. di  procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 
n. 50/2016, la stipula con il citato operatore economico aggiudicatario dei relativi contratti  
di appalto,  di durata ottennale, delegando a tal fine il dott. Davide Violato, Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;

6. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è in 
ogni  caso  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei  controlli  circa 
l’effettivo possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti e delle capacità richiesti per 
l’accesso alla procedura;

7. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  il  dott.  Giancarlo 
Biancotto,  Dirigente  presso  la  SCS2  dell’IZSVe,  Direttore  dell’Esecuzione  dei  citati 
Contratti, conferendogli per l’effetto i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa 
vigente;

8. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati 
sarà curato dalla società Net4Market S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in 
virtù di  specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il  servizio di  pubblicità legale 
stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del contraente;

9. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dall’aggiudicatario,  entro  il  termine  di  60  giorni  dall’aggiudicazione,  in  applicazione 
dell’art.  5,  comma  2,  del  d.m.  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  2  
Dicembre 2016 con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2018;

10. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  1.280.756,00,  Iva  inclusa,  alle  seguenti  voci  di 
budget:

- €  743.956,00,  Iva  inclusa,  relativa  alla  fornitura  di  n.  3  sistemi  HPLC/MS/MS 
comprensivi  di  n.  12  mesi  di  garanzia  full  risk,  alla  voce  di  budget 
“10020200/PRO/2016-UT11-DDG 445”;

- € 536.800,00, Iva inclusa, relativi ai servizi settennali di manutenzione e assistenza post  
garanzia,  alla  voce  di  budget  “410040320/PRO/MAN  ATTR  SAN”,  per  i  seguenti 
importi e relativi esercizi:

- anno 2019 - € 6.390,48 Iva inclusa (decorrente dal mese di Dicembre);
- anno 2020 - € 76.685,71 Iva inclusa;
- anno 2021 - € 76.685,90 Iva inclusa;
- anno 2022 - € 76.685,90 Iva inclusa 
- anno 2023 - € 76.685,90 Iva inclusa;
- anno 2024- € 76.685,90 Iva inclusa;
- anno 2025 - € 76.685,90 Iva inclusa;
- anno 2026 - € 70.295,23 Iva inclusa;

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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11. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione di apposita fattura di vendita 
fuori  campo Iva,  pagabile a rimessa diretta,  per l’importo di  € 2.000,00,  prezzo offerto  
dall’aggiudicatario  per  l’acquisizione  delle  attrezzature  obsolete  incluse  nel  Lotto  1, 
imputando tale valore a plusvalenza, secondo la tipologia del bene dismesso, previa in ogni 
caso dismissione dei beni da parte della Commissione all’uopo preposta;

12. di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’eventuale  esercizio  delle  opzioni 
contrattualmente previste.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’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 L I B E R A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alla 
soglia  comunitaria,  volta  all’affidamento della  fornitura  di  n.  3  sistemi  HPLC/MS/MS, 
unitamente  ai  relativi  servizi  settennali  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  full  risk, 
suddivisa  in  n.  2  lotti  aggiudicabili  separatamente,  approvandone tutti  i  verbali  di  gara 
allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 18 Dicembre 2017;

• Allegato 2 – primo verbale istruttorio del RUP del 16 Gennaio 2018;

• Allegato 3 - verbale seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 2 Febbraio 
2018;

• Allegato  4  –  verbale  prima  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione qualitativa delle offerte tecniche del 14 Marzo 2018;

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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• Allegato 5 – secondo verbale istruttorio del RUP del 15 Marzo 2018; 

• Allegato  6  –  verbale  seconda  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di  
valutazione qualitativa delle offerte tecniche del giorno 3 Settembre 2018;

• Allegato 7 - terzo verbale istruttorio del RUP del 4 Settembre 2018;

• Allegato  8  –  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  7 
Settembre 2018;

• Allegato 9 - quarto verbale istruttorio del RUP del 25 Settembre 2018;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione:

• del  Lotto 1 della procedura di  gara in parola,  avente ad oggetto la fornitura di  n.  2 
sistemi  HPLC/MS/MS  unitamente  al  relativo  servizio  settennale  di  assistenza  e 
manutenzione  full  risk,  a  favore  dell’operatore  economico  Waters  S.p.A.,  con  sede 
legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n. 110, per l’importo complessivo di € 
€ 645.400,00 Iva esclusa, pari a € 787.388,00, IVA al 22% inclusa, di cui € 369.900,00, 
Iva esclusa per la complessiva fornitura dei sistemi HPLC/MS/MS ed € 277.500,00, Iva 
esclusa per i relativi servizi settennali di assistenza e manutenzione  full risk, al netto 
dell’importo offerto per la contestuale cessione delle citate attrezzature attualmente in 
uso presso la SCS2 dell’IZSVe pari a € 2.000,00;

• del  Lotto 2 della procedura di  gara in parola,  avente ad oggetto la fornitura di  n.  1 
sistema HPLC/MS/MS con banco mobile e del relativo servizio settennale di assistenza 
e manutenzione  full risk, a favore dell’operatore economico Waters S.p.A., con sede 
legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n. 110, per l’importo complessivo di € 
402.400,00,  Iva  esclusa,  pari  a  €  490.928,00,  con  IVA  al  22%  inclusa,  di  cui  € 
239.900,00, Iva esclusa per la fornitura dell’attrezzatura ed € 162.500,00 Iva esclusa per 
il relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk;

3. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale  
disposizione;

4. di  procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 
n. 50/2016, la stipula con il citato operatore economico aggiudicatario dei relativi contratti  
di appalto,  di durata ottennale, delegando a tal fine il dott. Davide Violato, Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;

6. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è in 
ogni  caso  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei  controlli  circa 
l’effettivo possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti e delle capacità richiesti per 
l’accesso alla procedura;

7. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  il  dott.  Giancarlo 
Biancotto,  Dirigente  presso  la  SCS2  dell’IZSVe,  Direttore  dell’Esecuzione  dei  citati 
Contratti, conferendogli per l’effetto i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa 
vigente;

8. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati 
sarà curato dalla società Net4Market S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in 

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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virtù di  specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il  servizio di  pubblicità legale 
stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del contraente;

9. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dall’aggiudicatario,  entro  il  termine  di  60  giorni  dall’aggiudicazione,  in  applicazione 
dell’art.  5,  comma  2,  del  d.m.  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  2  
Dicembre 2016 con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2018;

10. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  1.280.756,00,  Iva  inclusa,  alle  seguenti  voci  di 
budget:

- €  743.956,00,  Iva  inclusa,  relativa  alla  fornitura  di  n.  3  sistemi  HPLC/MS/MS 
comprensivi  di  n.  12  mesi  di  garanzia  full  risk,  alla  voce  di  budget 
“10020200/PRO/2016-UT11-DDG 445”;

- € 536.800,00, Iva inclusa, relativi ai servizi settennali di manutenzione e assistenza post  
garanzia,  alla  voce  di  budget  “410040320/PRO/MAN  ATTR  SAN”,  per  i  seguenti 
importi e relativi esercizi:

- anno 2019 - € 6.390,48 Iva inclusa (decorrente dal mese di Dicembre);
- anno 2020 - € 76.685,71 Iva inclusa;
- anno 2021 - € 76.685,90 Iva inclusa;
- anno 2022 - € 76.685,90 Iva inclusa 
- anno 2023 - € 76.685,90 Iva inclusa;
- anno 2024- € 76.685,90 Iva inclusa;
- anno 2025 - € 76.685,90 Iva inclusa;
- anno 2026 - € 70.295,23 Iva inclusa;

11. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione di apposita fattura di vendita 
fuori  campo Iva,  pagabile a rimessa diretta,  per l’importo di  € 2.000,00,  prezzo offerto  
dall’aggiudicatario  per  l’acquisizione  delle  attrezzature  obsolete  incluse  nel  Lotto  1, 
imputando tale valore a plusvalenza, secondo la tipologia del bene dismesso, previa in ogni 
caso dismissione dei beni da parte della Commissione all’uopo preposta;

12. di  demandare  a  successivo  apposito  provvedimento  l’eventuale  esercizio  delle  opzioni 
contrattualmente previste.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo    Il Direttore sanitario 
Dott. Luigi Antoniol    Dott.ssa Antonia Ricci

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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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

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

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Davide Violato

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 11 di 11


	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
	IL DIRETTORE GENERALE
	D E L I B E R A


		2018-10-03T17:26:06+0200
	Davide Violato


		2018-10-05T11:18:53+0200
	Luigi Antoniol


		2018-10-08T15:34:33+0200
	Antonia   Ricci


		2018-10-08T15:38:48+0200
	Daniele Bernardini




