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OGGETTO: Variante al contratto attuativo in essere con l`operatore economico
COM.Metodi  S.p.A.,  stipulato  a  seguito  dell`adesione  alla
Convenzione  Consip  S.p.a  denominata  ``Gestione  integrata  della
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3`` (CIG: 72533559E4).  

Con DDG n. 358 del 29/7/2016, è stata disposta l’adesione dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità  “Istituto”) alla Convenzione Consip S.p.A. 
denominata  “Gestione  integrata  della  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  presso  le  
Pubbliche Amministrazioni – Ed. 3”, stipulata tra la medesima Consip Spa e COM.Metodi Spa, 
ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58 della Legge 
23 Dicembre 2000 n. 388, autorizzando per l’effetto la stipula del relativo contratto attuativo per  
l’importo complessivo di € 168.106,57 esente Iva.

Successivamente, si è proceduto alla stipula del relativo contratto attuativo, mediante 
emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OdF n. 7247/2016) nel portale dedicato, di  
durata triennale, avente ad oggetto servizi afferenti al Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) ed 
all’Area Servizi  alle Persone,  ricompresi  nel  Piano Dettagliato delle Attività (di  seguito per 
brevità  “PDA”)  predisposto  da  COM.Metodi  Spa  ed  adottato  dall’Istituto  preliminarmente 
all’adesione alla Convenzione indicata nel paragrafo precedente.

Nell’ambito  dell’Area  Servizi  alle  Persona  sono  ricompresi  i  Corsi  di  Formazione 
(CDF)  per  i  quali  il  PDA  prevedeva  un  importo  complessivo  presunto,  nel  triennio,  di  € 
6.500,00 esente Iva.

A seguito di una rivalutazione dei fabbisogni formativi svolta dal Direttore della SCS7 
dell’Istituto  è  emersa  l’esigenza  di  integrare  il  piano formativo  recato  dal  citato  PDA con 
l’inserimento di nuovi corsi di formazione.

Con richiesta Intranet n. 85935/2017, agli atti, il citato Direttore si è pertanto rivolto al  
Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  beni  e  servizi  dell’Istituto  affinchè  procedesse 
all’acquisizione di nuovi corsi di formazione per un importo presunto aggiuntivo di € 8.320,00 
esente Iva.
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Con Determina Dirigenziale del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di  Beni e Servizi  n.  80 del 3/3/2017, è stato disposto di apportare una variante al contratto 
attuativo  in  essere  con  COM.Metodi  S.p.A.,  di  cui  all’Ordinativo  di  Fornitura  (OdF)  n. 
7247/2016,  ai  sensi  dell’art.  311,  comma  2,  del  DPR  207/2010,  rideterminando  l’importo 
complessivo  del  contratto  in  €  176.426,57  esente  Iva,  rimanendo  immutati  la  durata 
contrattuale, i prezzi unitari e le restanti condizioni contrattuali.

Nel  corso del 2017 l’Istituto si  è dotato di una piattaforma e-learning e di  un sito e-
commerce, per la gestione dei corsi a pagamento, con l’effetto di incrementare la richiesta di  
corsi a pagamento da parte dell’utenza esterna, sia nazionale che internazionale.

Pertanto, il Direttore della SCS7 dell’Istituto con richiesta Intranet n. 100530/2017, agli 
atti,  si  è  rivolto  al  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  beni  e  servizi  dell’Istituto 
affinchè  procedesse  all’acquisizione  di  nuovi  corsi  di  formazione  per  un  importo  presunto 
aggiuntivo di € 10.400,00 esente Iva.

L’art.  3.5  della  Guida  alla  citata  Convenzione,  denominato  “Atto  aggiuntivo  
all’Ordinativo Principale di Fornitura”,  prevede che  “L’Ordinativo Principale di Fornitura  
dovrà essere aggiornato/integrato/modificato sia per variazioni inerenti le Attività a canone sia  
per le Attività extra canone sia per Attività una tantum tramite Atto Aggiuntivo.  L’emissione di  
uno o più Atti Aggiuntivi non comporta variazioni della scadenza del contratto di fornitura che  
rimane  fissata  al  termine  dei  3  (tre)  anni  dall’emissione  dell’Ordinativo  Principale  di  
Fornitura”.

Sul punto, si precisa in via preliminare che pur essendo intervenuta, in data 19/04/2016 
l’approvazione e la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, del D.  
Lgs.  n.  50/2016 recante  “Attuazione delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e 2014/25/UE  
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  
d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture”, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del medesimo decreto lo stesso trova 
applicazione  alle  procedure  e  ai  contratti  i  cui  bandi  o  avvisi  siano  stati  pubblicati  
successivamente a tale data. 

Sul  punto  è  intervenuta  in  via  interpretativa  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC),  con  comunicato  del  Presidente  dell’11/05/2016,  con  il  quale  si  è  precisato  che” 
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  previgenti  nei  seguenti  casi:  (..)  “5.  Adesioni  a  
convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.; (…).”.

La Convenzione in esame risulta essere stata stipulata in data 24/04/2015 e pertanto i  
relativi  contratti  attuativi,  incluso  quello  in  oggetto,  rimangono  disciplinati  dal  D.Lgs.  n. 
163/2006 e dal DPR 207/2010 allora vigenti.

Ciò considerato, si rileva come il citato DPR 207/2010 prevedeva, all’art. 311, comma 2, 
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 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 prevedeva 
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.”
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Tutto ciò premesso, alla luce della rivalutazione del fabbisogno dell’Istituto effettuata 
da parte del Direttore della Struttura competente ed attesa l’obbligatorietà dell’adesione da parte 
della presente stazione appaltante alla citata convenzione-quadro ai sensi del già menzionato art.  
1, comma 449 della Legge n. 296/2007, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni  
per  procedere  ad  apportare  al  contratto  attuativo  in  essere  con  l’operatore  economico 
COM.Metodi Spa la variante in corso di esecuzione descritta in precedenza, ai sensi dell’art.  
311, comma 2, del DPR 207/2010, per l’importo complessivo aggiuntivo di € 10.400,00 Iva 
esente, rideterminando, per l’effetto, l’importo complessivo contrattuale in € 186.826,57 esente 
Iva,  rimanendo  immutati  la  durata  contrattuale,  i  prezzi  unitari  e  le  restanti  e  le  restanti  
condizioni contrattuali.

Conseguentemente, si ritiene di autorizzare la formalizzazione della variante di cui al  
paragrafo precedente mediante emissione di apposito Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale 
di Fornitura attraverso la piattaforma dedicata di Consip Spa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VERIFICATA la copertura di spesa.

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 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, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, al contratto attuativo  
in essere con COM.Metodi S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Majano n. 17/A, di  
cui all’Ordinativo di Fornitura (OdF) n. 7247/2016,  ai sensi dell’art. 311, comma 2, del  
DPR 207/2010, la variante descritta in premessa, per un importo aggiuntivo complessivo 
di € 10.400,00 esente Iva;
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2) di  dare  atto  che,  per  l’effetto  di  tale  variante,  l’importo  complessivo  del  contratto  è  
rideterminato in € 186.826,57 esente Iva, rimanendo immutati  la durata contrattuale, i  
prezzi unitari e le restanti condizioni contrattuali;

3) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 10.400,00 esente 
Iva, alla voce di budget “2017/FOR/41004221/Formazione da privato per dipendenti”;

4) di procedere alla formalizzazione della variante di cui al punto 1) mediante emissione di 
apposito Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura attraverso la piattaforma 
dedicata di Consip Spa.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

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

Dott.ssa Licia Ravarotto

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

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.  414                del    26/10/2017

OGGETTO: Variante al contratto attuativo in essere con l`operatore economico
COM.Metodi  S.p.A.,  stipulato  a  seguito  dell`adesione  alla
Convenzione  Consip  S.p.a  denominata ``Gestione integrata  della
salute sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni -  
ED. 3`` (CIG: 72533559E4).     
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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
Dott.ssa Licia Ravarotto - SCS7 - Comunicazione e Conoscenza per la Salute
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


		2017-10-27T09:38:56+0200
	Angela Fontanella




