
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.  466                del    29/11/2017

OGGETTO: Revoca  della  Determinazione  n.  477  del  17/11/2017  relativa
all`aggiudicazione,  a  seguito  di  procedura  di  affidamento  diretto,
senza  previo  confronto  concorrenziale,  all`operatore  economico
HUMABS BioMed SA, della fornitura di anticorpi monoclonali per i
virus  DENGUE  e  ZIKA,  da  destinare  alla  SCS6  dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 7235846902).     

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: Revoca  della  Determinazione  n.  477  del  17/11/2017  relativa
all`aggiudicazione,  a  seguito  di  procedura  di  affidamento  diretto,
senza  previo  confronto  concorrenziale,  all`operatore  economico
HUMABS BioMed SA, della fornitura di anticorpi monoclonali per i
virus  DENGUE  e  ZIKA,  da  destinare  alla  SCS6  dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 7235846902).     

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

Con  Determinazione  n.  439  del  13/11/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, è stata affidata, a seguito di procedura di 
affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  dell’art.  11,  comma  2,  lett.  i)  e  ss.  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”),  all’operatore  economico 
HUMABS  BioMed  SA,  con  sede  legale  a  Bellinzona  (Svizzera),  in  via  Mirasole  n.  1,  la  
fornitura  di  anticorpi  monoclonali  per  i  virus  DENGUE  e  ZIKA,  da  destinare  alla  SCS6 
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o 
“Istituto”).

L’importo  complessivo  della  fornitura  di  cui  al  punto  che  precedente  ammonta  a  € 
12.000,00  (acquisto non imponibile IVA  ex art. 72 del DPR 633/1972), determinato ai sensi 
dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento.

In  fase  di  riesame  della  documentazione  amministrativa,  è  emerso  che  l’istituto  ha  
provveduto  alla  pubblicazione  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  
Trasparente”, di due distinte Determinazioni del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi riportanti il medesimo affidamento della procedura in oggetto: n. 439 
del 13/11/2017 (in incipit) e n. 447 del 17/11/2017.

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

Ciò rilevato, sono state ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni previste all’art.  
21-quinquies della  Legge  n.  241/1990,  che  legittimano  la  revoca  del  provvedimento  per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, non rilevandosi nel caso di specie l’esistenza di alcun 
vizio di legittimità dell’atto, bensì la necessità di rimuovere un atto adottato in precedenza, al  
fine di curare l’interesse pubblico e verificare che lo stesso sia soddisfatto in via concreta e  
attuale.

Sul  punto  la  giurisprudenza  conferma  che  “Il  provvedimento  di  revoca  può  essere  
adottato  dalla  Pubblica  Amministrazione  quando  il  precedente  provvedimento  da  ritirare  
risulta inficiato da vizi di merito, cioè quando si tratta di un provvedimento inopportuno fin  
dall’origine oppure, se originariamente opportuno, divenuto successivamente inopportuno per  
sopravvenute e/o mutate circostanze di fatto, e quando sussiste un interesse pubblico concreto  
ed  attuale  all’eliminazione  dell’atto  inopportuno,  prevalente  rispetto  all’interesse  privato  
configgente.” (TAR Campania n. 2962 del 09/06/2011)

Non  si  ritiene  altresì  configurabile,  nel  caso  di  specie,  alcuna  responsabilità 
precontrattuale della pubblica amministrazione ex art. 1337 c.c., trovandosi le parti in una fase 
successiva all’aggiudicazione della procedura, in cui è rinvenibile esclusivamente una posizione 
di  interesse  legittimo  al  corretto  esercizio  dei  poteri  della  pubblica  amministrazione,  senza 
alcuna relazione specifica con lo svolgimento delle trattative di  affidamento;  infatti  “ai fini  
della  sussistenza  della  responsabilità  precontrattuale  della  pubblica  amministrazione  
nell’ambito di una procedura concorsuale, occorre che i rapporti tra le parti siano giunti ad  
uno stadio tale da giustificare l’affidamento nella conclusione del contratto e che le aspettative  
della  ditta  concorrente  siano  state  colpevolmente  eluse  dall’amministrazione  tramite  una  
condotta in violazione dell’art. 1337 c.c..” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2838 del 24/05/2013). 

Considerato infine come la revoca del provvedimento in parola intervenga in una fase 
successiva all’aggiudicazione della procedura e non avendo alcuna conseguenza specifica né 
effetto  diretto  sull’affidamento  medesimo,  l’esercizio  di  tale  discrezionalità  da  parte  della  
stazione  appaltante,  seppur  qualificabile  quale  esercizio  del  potere  di  autotutela  ai  sensi 
dell’articolo  21-quinquies della  Legge  n.  241/1990,  non  implicando  alcun  sacrificio  per 
l’interesse privato direttamente interessato, non fa sorgere l’obbligo di preventiva trasmissione 
della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990.

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

1. di disporre la revoca della Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti 
e Gestione di Beni e Servizi n. 447 del 17/11/2017, per le ragioni in fatto ed in diritto 
illustrate in premessa;

2. di  dare atto  che,  non  essendo  ravvisabile  alcun  pregiudizio  a  carico  dei  soggetti 
direttamente  interessati,  non  si  ritiene  sussistente  nel  caso  concreto  l’obbligo,  in  capo 
all’amministrazione,  di  provvedere  al  loro  indennizzo,  ai  sensi  dell’art.  21-quinques, 
comma 1 della Legge n. 241/1990.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di 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.

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 disporre la revoca della Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti 
e Gestione di Beni e Servizi n. 447 del 17/11/2017, per le ragioni in fatto ed in diritto 
illustrate in premessa;

2. di  dare atto  che,  non  essendo  ravvisabile  alcun  pregiudizio  a  carico  dei  soggetti 
direttamente  interessati,  non  si  ritiene  sussistente  nel  caso  concreto  l’obbligo,  in  capo 
all’amministrazione,  di  provvedere  al  loro  indennizzo,  ai  sensi  dell’art.  21-quinques, 
comma 1 della Legge n. 241/1990.

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

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  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa X

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
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