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RICHIAMATA la richiesta n. 91694 del 14.04.2017, formulata tramite Intranet aziendale 

dalla dott.ssa Antonia Ricci, dirigente della SCS1 Analisi del rischio e sorveglianza, assegnata 

al Servizio Tecnico in data 18.04.2017, con la quale è stato segnalato il malfunzionamento di 

due tende frangisole presso la stanza n. 6 dell’edificio A piano primo della sede centrale 

dell’Istituto. 

RITENUTO opportuno eseguire la manutenzione ordinaria di tutte le tende del primo 

piano dell’edificio A al fine di assicurare il corretto funzionamento delle stesse. 

DATO ATTO che l’importo presunto per l’esecuzione del servizio di cui trattasi è 

inferiore a € 40.000,00 e che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (di 

seguito anche “Codice”) per affidamenti di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a tale 

soglia, la stazione appaltante può procedere con affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti”. 

CONSTATATO, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che, 

per il servizio da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla 

Centrale di committenza regionale. 

VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, l’assenza 

del metaprodotto di riferimento all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

DATO ATTO che, per l’esecuzione del servizio in oggetto, sono state interpellate due 

ditte del settore e acquisite le seguenti offerte: 

a) Casa In & Out srl, con sede in Via dell’Artigianato n. 3, Codevigo (PD) - offerta acquisita 

al nostro prot. n. 10248 del 25.09.2017 - importo offerto € 1.990,00, di cui € 25,00 per 

oneri per la sicurezza, IVA esclusa;  

b) Saccisica Avvolgibili sas di Giancarlo Martin & C., con sede in Via Ruzzante n. 16, 

Vigorovea di Sant’Angelo di Piove (PD) - offerta acquisita al nostro prot. n. 10950 del 

10.10.2017 - importo offerto € 2.750,00 (oneri per la sicurezza non indicati), IVA esclusa. 

RITENUTO opportuno chiedere alla ditta Casa In & Out srl di precisare il contenuto 

della propria offerta, specificando il numero di tende e le operazioni comprese nel prezzo 

offerto per una miglior comprensione e comparazione delle due offerte. 

DATO ATTO che, con nota del 27.10.2017, acquisita al nostro prot. 11949 del 

31.10.2017, Casa In & Out srl ha riformulato il preventivo eliminando dal computo il costo per 

la sistemazione dei cordini e il materiale di consumo, precedentemente stimato in € 300,00, e 

precisando che nell’importo offerto, che ora risulta pari a € 1.690,00 IVA esclusa (di cui € 25,00 

per oneri per la sicurezza) sono comprese le operazioni di controllo del corretto funzionamento 

e di lubrificazione delle parti in movimento di n. 25 tende e l’utilizzo della cesta autocarrata. 

RILEVATO che, in applicazione del criterio del minor prezzo, l’offerta della ditta Casa 

In & Out srl risulta essere la migliore. 

DATO ATTO che la ditta ha stimato di poter eseguire il servizio di cui trattasi in due 

giorni, utilizzando due operai, per un totale di 32 ore. 

RITENUTO di prevedere la possibilità di prorogare la durata del contratto di un ulteriore 

giorno lavorativo, se necessario al completamento del servizio, per un importo massimo 

complessivo di € 2.535,00 IVA esclusa. 

RILEVATO che la ditta Casa In & Out srl ha attestato l’assenza delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del Codice, mediante presentazione del documento di gara unico europeo. 

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 

mediante acquisizione di DURC valevole fino al 01.11.2017. 

DATO ATTO che la spesa massima complessiva presunta per l’esecuzione del servizio in 

oggetto, pari a € 3.092,70 con IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 

410040300 /TEC /MANUT ORDIN FABBRI per l’anno 2017. 
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Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4945 del 01.06.2016, avente ad oggetto 

“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 

1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”. 

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 n. 445/2000, 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. n. 241/1990 ed agli artt. 

6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.  

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 affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016, come aggiornato dal D.Lgs. n. 56/2017, per le motivazioni esposte 

in premessa, il servizio di manutenzione ordinaria delle tende frangisole al primo piano 

dell’edificio A della sede centrale dell’Istituto, alla ditta Casa In & Out srl, con sede in 

Via dell’Artigianato n. 3, Codevigo (PD), per un importo di 1.690,00 IVA esclusa, di cui 

€ 25,00 per oneri per la sicurezza;  

2. di autorizzare, qualora risulti necessario al completamento del servizio, la proroga del 

contratto per un ulteriore giorno lavorativo o frazione di esso, per un importo massimo 

complessivo presunto dell’affidamento pari a € 2.535,00 IVA esclusa; 

3. di imputare la spesa massima complessiva presunta per l’affidamento in oggetto, pari a € 

3.092,70 con IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT 

ORDIN FABBRI per l’anno 2017; 

4. di individuare quale referente tecnico per il servizio oggetto del presente provvedimento 

il sig. Luigino Uliana e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta 

Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto. 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico  

 

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 

 

 


