
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.  440                del    15/11/2017

OGGETTO: Esercizio dell`opzione prevista dal contratto in essere con l`operatore
economico  Biogenetics  Srl  avente  ad  oggetto  la  fornitura
supplementare/complementare di sieri vari, con durata biennale, per
l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
ZE91F0CE89).     
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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: Esercizio dell`opzione prevista dal contratto in essere con l`operatore
economico  Biogenetics  Srl  avente  ad  oggetto  la  fornitura
supplementare/complementare di sieri vari, con durata biennale, per
l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
ZE91F0CE89).     

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

In seguito all’espletamento di apposita procedura di affidamento diretto, previo confronto 
concorrenziale,  con  Determinazione  n.  326  del  01/09/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione di  Beni  e  Servizi  dell’Istituto Zooprofilattico  Sperimentale 
delle  Venezie  (di  seguito  per  brevità  “IZSVe”  oppure  “Istituto”),  è  stato  aggiudicato 
all’operatore  economico  Biogenetics  Srl,  con  sede  legale  a  Ponte  San Nicolò  (PD),  in  via 
Germania n. 1/B, la fornitura di sieri vari, di durata biennale, per l’importo complessivo di  € 
29.454,60 IVA esclusa, pari a € 35.934,61 IVA inclusa.

Successivamente,  si  è  proceduto  alla  stipula  del  relativo  contratto,  con  lettera  di 
affidamento acquisita sottoscritta per accettazione dall’appaltatore a nostro prot.  n. 9815 del 
14/09/2017, conservata agli atti.

Si  precisa  che  il  contratto  recepisce  quanto  già  disposto  dalla  lex  specialis di  gara 
all’articolo  rubricato:  “Modifiche  al  contratto  durante  il  periodo  di  efficacia”  della  lettera 
d’invito, ai sensi del quale “Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, la  
stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre all’appaltatore, qualora si renda necessario  
in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza  
del  25% dell’importo  del  contratto.  L’appaltatore  è  tenuto  ad  eseguire  le  prestazioni  alle  
medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto  
alla risoluzione del contratto. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquistare,  
nel corso di efficacia del contratto, beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente  
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prevista, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto  
limite del 25% dell’importo contrattuale.”.

Si precisa altresì che tale opzione è stata considerata per la determinazione del valore  
stimato del contratto da affidare, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016.

A seguito di un riesame dei consumi di sieri da parte dei laboratori dell’Istituto per l’anno 
2017, il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi ha rilevato la sopravvenuta 
esigenza  di  apportare  al  contratto  in  corso  di  esecuzione  la  modifica  consistente 
nell’inserimento a contratto di beni non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma 
appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine, rideterminando per l’effetto  
l’importo contrattuale con riferimento al periodo residuale di validità del contratto in esame in € 
35.934,33 IVA esclusa, pari a € 43.839,88 IVA inclusa.

Considerata  la  sussistenza  dell’opzione  prevista  dal  citato  contratto  in  essere  con 
l’operatore  economico  Biogenetics  Srl,  verificata  altresì  preliminarmente  l’assenza  di  
convenzioni attive aventi ad oggetto il bene in parola stipulate dalla Centrale di Committenza 
Regionale o da Consip S.p.a.  e l’insussistenza,  per la categoria merceologica cui  il  bene in 
parola afferisce, sia di specifici limiti di spesa ai sensi della normativa vigente, sia di prezzi di  
riferimento,  atteso  da  ultimo  che  il  bene  non  è  ricompreso  all’interno  delle  categorie 
merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori, ovvero a Consip 
S.p.a. ai sensi dell’art. 1, comma 548 della Legge n. 208/2015 come individuate per il biennio 
2016-2017 con D.P.C.M. del 24/12/2015, si ritiene opportuno e necessario procedere, ai sensi 
dell’art. 105, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all’esercizio della sopra illustrata opzione  
di acquisto prevista dal contratto in essere con l’operatore economico Biogenetics Srl, di cui alla 
lettera di affidamento nostro prot. n. 9815 del 14/09/2017, si è quindi proceduto, con nota nostro 
prot.  n.  12247/2017  conservata  agli  atti,  a  comunicare  all’operatore  economico  fornitore 
l’intenzione dell’Istituto di apportare al contratto in essere la sopra illustrata modifica nel corso  
dell’esecuzione contrattuale.

L’operatore economico con propria nota, acquisita a nostro prot. n. 12418 del 13/11/2017, 
ha manifestato il proprio consenso a tale variante formulando la seguente offerta:

Codice 
art. 

IZSVe

Descrizione 
articolo

Num 
test 
per 
ml

Conf. 
(ml a 
conf.)

Fabb.n
o (ml)

Fabb.n
o (conf)

Prezzo 
unitario a 
ml (IVA 

escl.)

Prezzo 
unitario a 
conf. (IVA 

escl.)

Importo 
complessivo 
(IVA escl.)

SIERI SOMATICI

Polivalenti

SI0681

SIERO 
SALMONELL
A SOMATICO 

O:42-67

50 1 1 1 € 63,75 € 63,75 € 63,75

SI0144

SIERO 
SALMONELL
A SOMATICO 

O:1

50 3 3 1 € 33,00 € 199,20 € 199,20

SI0232

SIERO 
SALMONELL
A SOMATICO 

O:23

50 3 3 1 € 33,00 103,20 103,20

SI0661

SIERO 
SALMONELL
A SOMATICO 

O:12

50 3 3 1 € 37,00 € 111,00 € 111,00

Monovalenti
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Codice 
art. 

IZSVe

Descrizione 
articolo

Num 
test 
per 
ml

Conf. 
(ml a 
conf.)

Fabb.n
o (ml)

Fabb.n
o (conf)

Prezzo 
unitario a 
ml (IVA 

escl.)

Prezzo 
unitario a 
conf. (IVA 

escl.)

Importo 
complessivo 
(IVA escl.)

SI0172

SIERO 
SALMONELL
A SOMATICO 

O:6

50 3 3 1 € 33,00 € 103,20 € 103,20

SIERI FLAGELLARI

Multifase

SI0028

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
HMA 
(a;b;c;d;i;z10)

50 3 15 5 € 30,00 € 100,50 € 502,50

SI0029

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
HMC 
(k;L;r,z;y;Z4)

50 3 15 5 € 30,00 € 100,50 € 502,50

SI0030

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
HME 
(z29;z35;z38;z3
9;z41;z42)

50 3 3 1 € 30,00 € 100,50 € 100,50

SI0032

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
HMD 
(1,2;1,5;1,6;1,7;
z6)

50 3 24 8 € 30,00 € 100,50 € 804,00

SI0308

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
HMG (z44;z60; 
z61;z64;z65;z67
;z68)

50 3 3 1 € 33,00 € 110,10 € 110,10

SI0561

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:q;s;t;p;u

50 3 3 1 € 36,00 € 163,50 € 163,50

SI0659

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
HMF 
(z27;z36;z52;z5
3;z54;z55;z57)

50 3 3 1 € 33,00 € 103,20 € 103,20

Monofase

SI0132

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z52

50 3 3 1 € 99,00 € 103,20 € 103,20
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Codice 
art. 

IZSVe

Descrizione 
articolo

Num 
test 
per 
ml

Conf. 
(ml a 
conf.)

Fabb.n
o (ml)

Fabb.n
o (conf)

Prezzo 
unitario a 
ml (IVA 

escl.)

Prezzo 
unitario a 
conf. (IVA 

escl.)

Importo 
complessivo 
(IVA escl.)

SI0153

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z44

50 3 3 1 € 99,00 € 130,20 € 130,20

SI0155

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z53

50 3 3 1 € 33,00 € 103,20 € 103,20

SI0156

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z54

50 3 3 1 € 33,00 € 103,20 € 103,20

SI0160

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z61

50 3 3 1 € 33,00 € 103,20 € 103,20

SI0638

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z16

50 3 3 1 € 33,00 € 199,20 € 199,20

SI0641

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z36

50 3 3 1 € 33,00 € 103,20 € 103,20

SI0643

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z39

50 3 3 1 € 36,00 € 108,00 € 108,00

SI0645

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z42

50 3 3 1 € 36,00 € 108,00 € 108,00

SI0646

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z51

50 3 3 1 € 36,00 € 199,20 € 199,20

SI0648

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z55

50 3 3 1 € 36,00 € 108,00 € 108,00

SI0649

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z57

50 3 3 1 € 36,00 € 108,00 € 108,00

SI0650 SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 

50 3 3 1 € 36,00 € 108,00 € 108,00
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Codice 
art. 

IZSVe

Descrizione 
articolo

Num 
test 
per 
ml

Conf. 
(ml a 
conf.)

Fabb.n
o (ml)

Fabb.n
o (conf)

Prezzo 
unitario a 
ml (IVA 

escl.)

Prezzo 
unitario a 
conf. (IVA 

escl.)

Importo 
complessivo 
(IVA escl.)

H:z60

SI0651

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z64

50 3 3 1 € 36,00 € 108,00 € 108,00

SI0652

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z65

50 3 3 1 € 36,00 € 108,00 € 108,00

SI0653

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z67

50 3 3 1 € 36,00 € 108,00 € 108,00

SI0654

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z68

50 3 3 1 € 36,00 € 108,00 € 108,00

SI0656

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z71

50 3 3 1 € 36,00 € 108,00 € 108,00

SI0657

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z81

50 3 3 1 € 36,00 € 108,00 € 108,00

SI0658

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:z83

50 3 3 1 € 36,00 € 108,00 € 108,00

SI0418

SIERO 
SALMONELL
A 
FLAGELLARE 
H:Rz27

50 3 3 1 € 65,00 € 199,20 € 199,20

SIERI FLAGELLARI PER L'INVERSIONE DI FASE SECONDO IL METODO SWEN GARD

SI0044

SIERO 
SALMONELL
A 
INVERSIONE 
FASE SGG 

10 3 3 1 € 30,00 € 90,00 € 90,00

SI0050

SIERO 
SALMONELL
A 
INVERSIONE 
FASE SG H:r 

10 3 15 5 € 52,00 € 156,00 € 780,00

SI0093 SIERO 
SALMONELL
A 
INVERSIONE 
FASE SGZ4 
(z4z23; 

10 3 6 2 € 57,00 € 171,00 € 342,00
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Codice 
art. 

IZSVe

Descrizione 
articolo

Num 
test 
per 
ml

Conf. 
(ml a 
conf.)

Fabb.n
o (ml)

Fabb.n
o (conf)

Prezzo 
unitario a 
ml (IVA 

escl.)

Prezzo 
unitario a 
conf. (IVA 

escl.)

Importo 
complessivo 
(IVA escl.)

z4z24;z4z32)

SI0104

SIERO 
SALMONELL
A 
INVERSIONE 
FASE SG H:z

10 3 3 1 € 52,00 € 156,00 € 156,00

SI0618

SIERO 
SALMONELL
A 
INVERSIONE 
FASE SG H:i

10 1 6 2 € 55,33 € 166,00 € 332,00

Importo complessivo presunto (IVA escl.) € 7.106,45

Per effetto della modifica contrattuale sopra citata, l’importo complessivo presunto del 
contratto è rideterminato in € 36.561,05 IVA esclusa, pari a € 44.604,48 IVA inclusa.

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

1. di procedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all’esercizio  
dell’opzione prevista dal contratto in essere con l’operatore economico Biogenetics Srl,  
con sede legale a Ponte San Niccolò (PD), in via Germania n. 1/B, di cui alla lettera di 
affidamento ns. prot. n. 9185 del 14/09/2017, conservata agli atti del Servizio, disponendo 
per l’effetto di apportare al medesimo contratto la modifica in corso di esecuzione descritta 
in premessa; 

2. di dare atto che, per effetto di tale variante, l’importo complessivo presunto del contratto è  
rideterminato  in  € 36.561,05 IVA esclusa,  pari  a  €  44.604,48 IVA inclusa,  rimanendo 
immutati la durata contrattuale, i prezzi unitari e le restanti condizioni contrattuali;

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.669,87 IVA inclusa,  
alla voce di budget “410010020 /PRO /MAT LAB.” e al Centro di Costo (CdC) 1562, come 
di seguito specificato:

- anno 2017 - € 394,08 IVA inclusa
- anno 2018 - € 4.728,96 IVA inclusa
- anno 2019 - € 3.546,83 IVA inclusa;

4. di  trasmettere  all’operatore  economico  fornitore  apposito  atto  aggiuntivo  al  contratto 
principale  recante  la  modifica  nel  corso  dell’esecuzione  apportata  con  il  presente 
provvedimento;

5. di dare atto che la modifica al contratto in essere di cui al presente provvedimento non è  
sottoposta ad obblighi di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ex art. 
106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, né ad obblighi di comunicazione all’Autorità o  
all’Osservatorio ai sensi dei commi 8 e 14 del medesimo art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, 
non rientrando nella definizione di varianti in corso d’opera data dal medesimo decreto né  
essendo  riconducibile  alle  fattispecie  di  modifica  del  contratto  nel  corso  della  sua  
esecuzione di cui ai commi 1, lett. b) e c) ed al comma 2.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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IL 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.

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, 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 procedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all’esercizio  
dell’opzione prevista dal contratto in essere con l’operatore economico Biogenetics Srl,  
con sede legale a Ponte San Niccolò (PD), in via Germania n. 1/B, di cui alla lettera di 
affidamento ns. prot. n. 9185 del 14/09/2017, conservata agli atti del Servizio, disponendo 
per l’effetto di apportare al medesimo contratto la modifica in corso di esecuzione descritta 
in premessa; 

2. di dare atto che, per effetto di tale variante, l’importo complessivo presunto del contratto è  
rideterminato  in  € 36.561,05 IVA esclusa,  pari  a  €  44.604,48 IVA inclusa,  rimanendo 
immutati la durata contrattuale, i prezzi unitari e le restanti condizioni contrattuali;

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.669,87 IVA inclusa,  
alla voce di budget “410010020 /PRO /MAT LAB.” e al Centro di Costo (CdC) 1562, come 
di seguito specificato:

- anno 2017 - € 394,08 IVA inclusa
- anno 2018 - € 4.728,96 IVA inclusa
- anno 2019 - € 3.546,83 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

Pagina 7 di 9



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

4. di  trasmettere  all’operatore  economico  fornitore  apposito  atto  aggiuntivo  al  contratto 
principale  recante  la  modifica  nel  corso  dell’esecuzione  apportata  con  il  presente 
provvedimento;

5. di dare atto che la modifica al contratto in essere di cui al presente provvedimento non è  
sottoposta ad obblighi di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ex art. 
106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, né ad obblighi di comunicazione all’Autorità o  
all’Osservatorio ai sensi dei commi 8 e 14 del medesimo art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, 
non rientrando nella definizione di varianti in corso d’opera data dal medesimo decreto né  
essendo  riconducibile  alle  fattispecie  di  modifica  del  contratto  nel  corso  della  sua  
esecuzione di cui ai commi 1, lett. b) e c) ed al comma 2.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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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 X su Finanziamento istituzionale X

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

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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