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Srl, Hamilton Italia Srl Robotics, Life Tecnologies Italia Srl, Perkin
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Thermofisher  Scientific  SpA  aventi  ad  oggetto  il  servizio di
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Con D.D.G. n. 140 del 16/03/2016 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(di  seguito  per  brevità  “Istituto”)  affidava  alle  società  in  oggetto,  la  fornitura  del  servizio 
manutenzione delle apparecchiature tecnico scientifiche site presso la sede centrale e le strutture 
periferiche  dell’Istituto,  per  un  periodo  di  12  mesi  nelle  more  della  conclusione  della 
progettazione  e  del  successivo  espletamento  della  procedura  di  gara  ordinaria,  di  importo  
superiore  alla  soglia  comunitaria,  avente  ad  oggetto  l’affidamento  dei  servizi  integrati  di  
gestione delle strumentazioni tecnico scientifiche presenti presso l’IZSVe. 

Come  indicato  nel  citato  provvedimento,  le  procedure  di  affidamento  sono  state 
espletate ai sensi degli allora vigenti art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, artt. 330 e ss. 
del  DPR  207/2010  e  art.  15,  comma  2,  lettera  c)  del  Regolamento  per  l’acquisizione  in 
economia  di  beni  e  servizi  (approvato  con  DDG  n.  662/2013  e  in  seguito,  per  brevità, 
“Regolamento”). 

Con il medesimo provvedimento è stato altresì aggiudicato l’affidamento del servizio 
annuale di manutenzione delle strumentazioni tecnico – scientifiche in dotazione ai laboratori  
delle  strutture  SCS2  –  Chimica  ed  SCS3  –  Centro  di  referenza  nazionale  per  l’apicoltura  
dell’IZSVe, alla società  Shimadzu Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via G.B. Cassinis n. 
7, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, indetta ai  
sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006.
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L’Istituto addiveniva quindi alla stipula dei contratti con lettere di affidamento conservate 
agli atti, di seguito indicate:

- Bruker Italia Srl – ns. prot. n. 2863/2016 – CIG ZA1185FC7C;

- Hamilton Italia Srl Robotics – ns. prot. n. 2869/2016 – CIG Z55186017E;

- Life Tecnologies Italia Srl – ns. prot. n. 2874/2016 – CIG ZF11860743;

- Perkin Elmer Italia Spa – ns. prot. n. 3147/2016 – CIG Z2B18607D2;

- Shimadzu Italia Srl – ns. prot. n. 2875/2016 – CIG 65854369B2;

- Tecan Italia Srl – ns. prot. n. 3466/2016 – CIG Z461867220;

- Thermofisher Scientific Spa – ns. prot. n. 2891/2016 – Z9A1860853. 

All’approssimarsi  della  scadenza  dei  contratti  di  cui  sopra  il  Direttore  Generale 
dell’Istituto, in qualità di Direttore di Area cui afferisce l’U.O. Ingegneria Clinica competente  
per materia, ha inoltrato a mezzo Intranet aziendale le seguenti richieste, richiedendo di disporre 
la proroga tecnica dei contratti di cui sopra per ulteriori 12 mesi nelle more  della conclusione 
della progettazione e del successivo espletamento della procedura di gara ordinaria, di importo  
superiore  alla  soglia  comunitaria,  avente  ad  oggetto  l’affidamento  dei  servizi  integrati  di  
gestione delle strumentazioni tecnico scientifiche presenti presso l’IZSVe, per i seguenti importi 
presunti:

- Ticket 89929 - Bruker Italia Srl ....................................€ 9.870,00 Iva esclusa;

- Ticket 89930 - Hamilton Italia Srl Robotics - .............€ 37.720,00 Iva esclusa;

- Ticket 89939 - Life Tecnologies Italia Srl ..................€ 25.750,00 Iva esclusa;

- Ticket 89960 -  Perkin Elmer Italia Spa.......................€ 15.227,52 Iva esclusa;

- Ticket 90004 - Shimadzu Italia Srl..............................€ 47.104,00 Iva esclusa;

- Ticket 89974 - Tecan Italia Srl ...................................€ 20.602,00 Iva esclusa;

- Ticket 90005 - Thermofisher Scientific Spa ...............€ 48.461,00 Iva esclusa. 

I citati  contratti hanno ad oggetto gli  interventi di manutenzione delle apparecchiature 
tecnico scientifiche site presso la sede centrale e le strutture territoriali  dell’IZSVe riportate  
nell’Allegato A alla presente.

Considerata l’imminente scadenza dei contratti (31/03/2017) stipulati con le società in 
parola,  rilevata  la  necessità  di  assicurare  la  continuità  della  fornitura  di  cui  all’oggetto, 
essenziale per il corretto svolgimento da parte dell’Ente delle proprie attività istituzionali,  il 
Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione di  Beni  e  Servizi,  ha  dato notizia  alle  ditte  della  
propria intenzione di disporre la citata ulteriore proroga tecnica, a mezzo delle seguenti note 
conservate agli atti, concedendo alle società appaltatrici apposito termine al fine dell’eventuale 
opposizione:

- Bruker Italia Srl – ns. prot. n. 3252/2017;

- Hamilton Italia Srl Robotics – ns. prot. 3253/2017;

- Life Tecnologies Italia Srl – ns. prot. 3255/2017;

- Perkin Elmer Italia Spa – ns. prot. 3256/2017;

- Shimadzu Italia Srl – ns. prot. 3299/2017;

- Tecan Italia Srl – ns. prot. 3258/2017;

- Thermofisher Scientific Spa – ns. prot. 3302/2017.
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Entro  il  termine  a  tal  fine  concesso  nelle  comunicazioni  di  cui  sopra  non  è  giunta 
all’Istituto alcuna opposizione.

Si  precisa  che,  stante  l’entrata  in  vigore,  in  data  19/04/2016,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 
recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, la cui disciplina trova applicazione alle procedure 
i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo ex 
art.  216  comma  1  del  citato  Decreto,  risultano  abrogati  il  previgente  Codice  dei  Contratti 
Pubblici, di cui al D. Lgs. n. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione, di cui al D.P.R.  
n.  207/2010,  fatta  salva  per  quest’ultimo  l’ultrattività  di  alcune  delle  disposizioni  in  esso 
contenute fino all’adozione degli atti attuativi del nuovo Codice.

Al  fine  di  fornire  indicazioni  operative  alle  Stazioni  Appaltanti  per  la  disciplina  del 
regime transitorio, in data 11 /05/2016 è intervenuta in via interpretativa l’Autorità Nazionale  
Anticorruzione con Comunicato del Presidente, precisando che “(…) continuano ad applicarsi  
le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:1) affidamenti aggiudicati prima della data di  
entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, (…) proroghe tecniche”.

Alla  luce  di  quanto  suesposto  le  proroghe  tecniche  del  contratto  di  cui  al  presente 
provvedimento  rimangono  disciplinate  dalla  previgente  normativa  codicistica,  in  vigore  al 
momento delle relative aggiudicazioni.

Tutto ciò premesso,

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 della procedura.

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 la ragioni illustrate in premessa, la proroga tecnica dei contratti stipulati  
con la società Bruker Italia Srl (ns. prot. n. 2863/2016), Hamilton Italia Srl Robotics (ns. 
prot. n. 2869/2016), Life Tecnologies Italia Srl (ns. prot. n. 2874/2016), Perkin Elmer Italia 
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Spa (ns. prot. n. 3147/2016), Shimadzu Italia Srl (ns. prot. n. 2875/2016), Tecan Italia Srl  
(ns. prot. n. 3466/2016) e Thermofisher Scientific Spa (ns. prot. n. 2891/2016) a condizioni 
invariate, aventi ad oggetto fornitura del  servizio di manutenzione delle apparecchiature 
tecnico  scientifiche  site  presso  la  sede  centrale  e  le  sezioni  territoriali  dell’Istituto , 
estendendoli per l’effetto di ulteriori 12 mesi, dall’1/04/2017 al 31/03/2018, e per l’importo 
presunto complessivo indicato di seguito:

- Bruker Italia Srl - € 9.870,00 Iva esclusa pari ad € 12.041,40 Iva al 22% inclusa;

- Hamilton Italia Srl Robotics - €37.720,00 Iva esclusa pari ad € 46.018,40 Iva al 22% 
inclusa;

- Life Tecnologies Italia Srl – € 25.750,00 Iva esclusa pari ad € 31.415,00 Iva al 22% 
inclusa;

- Perkin Elmer Italia Spa – € 15.227,52 Iva esclusa pari ad € 18.577,57 Iva al 22% inclusa;

- Shimadzu Italia Srl – € 50.884,00 Iva esclusa pari ad € 62.078,48 Iva al 22% inclusa;

- Tecan Italia Srl – € 20.602,00 Iva esclusa pari ad € 25.134,44 Iva al 22% inclusa;

- Thermofisher Scientific Spa – € 48.461,00 pari ad € 59.122,42 Iva al 22% inclusa;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  € 
254.387,71 Iva al  22% compresa,  alla  voce di  budget  “410040320/ICLI//Manutenzione 
Attrezzature Sanitarie” in contratto così suddivisa:

• anno 2017 - € 190.790,93 Iva compresa;

• anno 2018 - € 63.596,93 Iva compresa.

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  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 4 di 4



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (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.  131                del    30/03/2017

OGGETTO: Proroga tecnica dei contratti in essere con le società Bruker Italia
Srl,  Hamilton  Italia  Srl  Robotics,  Life  Tecnologies  Italia  Srl,
Perkin Elmer Italia  Spa, Shimadzu Italia  Srl,  Tecan Italia  Srl  e
Thermofisher  Scientific  SpA  aventi  ad  oggetto  il  servizio di
manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche site presso
la sede centrale e le sezioni territoriali dell`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie.     

Pubblicata dal 03/04/2017al 18/04/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella

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



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Angela Fontanella - Gestione 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


		2017-04-03T11:28:41+0200
	Angela Fontanella




