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In  data  15/11/2017  con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  
100772),  conservata agli  atti,  il  Direttore  Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) in qualità di Direttore di Area cui 
afferisce l’U.O. Ingegneria Clinica competente per materia richiedeva allo scrivente Servizio di 
procedere  all’acquisizione  della  fornitura  del  servizio  di  manutenzione  di  autoclavi  da 
laboratorio  di  durata  annuale,  per  le  strumentazioni  riportate  nell’Allegato  “Elenco 
strumentazioni  e  programma  di  manutenzione  preventiva”,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento,  indicando quale importo presunto del contratto da affidare € 30.000,00 IVA 
esclusa. 

Come motivazione a supporto della propria richiesta, il Dott. Fabio Senarigo in qualità di 
Dirigente  dell’U.O.  Ingegneria  Clinica  dichiarava  che  il  contratto  di  manutenzione  delle 
autoclavi da laboratorio, attualmente affidato alla società Sordina Medica Technologies S.r.l. è 
in scadenza il 31/12/2017 e che l’affidamento del servizio in oggetto è necessario al fine di  
“garantire sicurezza ed efficienza delle apparecchiature” da laboratorio in parola.

I servizi oggetto di affidamento sono ricompresi tra i servizi oggetto della procedura di  
affidamento ordinaria aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento dei servizi integrati di 
gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe, bandita con Delibera 
del Direttore Generale n. 417/2017. 

Nelle  more  dell’espletamento  della  procedura  di  cui  sopra,  preso  atto  della  richiesta 
pervenuta e del suo oggetto, atteso il suo importo presunto, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.  
a), del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario prevedere nella documentazione della procedura 
la facoltà di apportare al contratto in corso di esecuzione, ove necessario, modifiche consistenti  
nell’aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 30% dell’importo 
del  contratto.  La  stazione  appaltante  si  riserva  altresì  la  facoltà  di  acquistare,  nel  corso  di  
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efficacia del contratto, beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma 
appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 30% 
dell’importo contrattuale. L’appaltatore sarà tenuto all’applicazione al prezzo di listino della 
percentuale di sconto indicata nella propria offerta economica in sede di partecipazione alla  
procedura.

Per effetto delle opzioni sopra illustrate, il valore stimato del contratto ai sensi dell’art. 35 
del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e 
servizi  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  approvato  con  DDG  n. 
196/2016 e modificato con DDG n. 320/2017 del (di seguito “Regolamento”), è rideterminato in 
€ 39.000,00 IVA esclusa.

Questo Servizio ha proceduto preliminarmente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 7 
del  Regolamento,  in attuazione dell’obbligo previsto dall’art.  1, comma 449, della Legge n. 
296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive per la fornitura da acquisire stipulate 
dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.a., constatandone l’assenza.

Contestualmente  a  tale  verifica,  si  è  proceduto  al  controllo  della  presenza,  ai  sensi  
dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell’art. 1,  
comma  450,  della  già  citata  Legge  n.  296/2006,  di  strumenti  di  acquisto  o  negoziazione 
telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza 
regionale  ed  alla  successiva  verifica,  all’interno  del  portale  dedicato,  della  sussistenza  nel 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), del metaprodotto di riferimento, 
rilevandone la mancanza. 

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica  
cui  la  fornitura  in  parola  afferisce,  sia  di  specifici  limiti  di  spesa  ai  sensi  della  normativa  
vigente, sia di prezzi di riferimento. 

Si dà atto che la fornitura non è ricompresa 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,  individuate  per  il  biennio 2016-2017 con 
DPCM del 24 dicembre.

Tutto ciò premesso, il Dr. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle indicazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto;

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura di 
affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  11, commi 1 e 4, da 6 a 8 e 10 del  
Regolamento,  mediante  utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo, previa  verifica  dell’idoneità 
tecnica dei servizi e prodotti offerti.

La  scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in luogo delle procedure 
ordinarie  previste  dal  D.Lgs.  n.  50/2016  è  motivata  dal  necessario  rispetto  dei  principi  di 
economicità,  efficacia  e proporzionalità,  costituenti  corollario  del  principio costituzionale  di 
buon  andamento,  e  dell’ulteriore  principio  cardine  in  materia  di  contratti  pubblici  di 
tempestività,  stante  l’esigenza  di  non  dilatare  la  durata  del  procedimento  di  selezione  del  
contraente in assenza di obiettive ragioni.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle fattispecie di  
cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Al  fine  dell’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  si  procederà,  in 
conformità  a  quanto  prescritto  dall’art.  11,  comma  1,  del  Regolamento  alla  consultazione 
dell’Albo Fornitori.

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 dell’istruttoria.

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 prendere atto della richiesta pervenuta di acquisizione della fornitura del servizio di 
manutenzione  di  autoclavi  da  laboratorio,  di  durata  annuale,  il  cui  valore  stimato,  
calcolato  ai  sensi  dell’art.  35  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  dell’art.  5  del  Regolamento  e 
comprensivo delle opzioni illustrate in narrativa, ammonta a € 39.000,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell’esito delle verifiche 
preliminari imposte per legge, l’avvio di apposita procedura – ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1 e 4, da 6 a 8 e 10 del Regolamento 
– volta all’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di cui al 
precedente  punto  1,  mediante  utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo,  previa  verifica 
dell’idoneità tecnica dei servizi e prodotti offerti

3. di dare atto che per la partecipazione alla procedura è richiesta l’assenza dei motivi di  
esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

4. di  disporre  affinché  si  proceda  alla  selezione  degli  operatori  economici  mediante  
consultazione dell’Albo Fornitori;

5. di dare atto che:
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- la redazione delle specifiche tecniche minime della procedura è stata effettuata dalla 
Sig.ra  Elisabetta  Secco,  Assistente  Amministrativo  presso  l’  U.O.  Ingegneria 
Clinica, in qualità di progettista all’uopo incaricato dal relativo Direttore di Area;

- le valutazioni in ordine al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, inclusa, ove necessario, la redazione del Documento Unico per la 
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e la quantificazione degli eventuali 
costi  per  la  loro  eliminazione  sono  state  effettuate  dal  Dott.  Andrea  Cogo, 
Collaboratore  tecnico  presso  il  Servizio  Prevenzione  e  Protezione,  in  qualità  di 
collaboratore del progettista, all’uopo incaricato dal relativo Dirigente Responsabile;

6. di nominare:

- la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso 
il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, Responsabile Unico 
del presente Procedimento (“RUP”), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 4, comma 3 del Regolamento, conferendole a tal fine tutti i poteri 
necessari per l’espletamento delle attività di sua competenza come disciplinate dal 
medesimo  art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con  esclusione  dell’adozione  dei 
provvedimenti di esclusione ed aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto di 
appalto, attività che rimangono di esclusiva competenza del Dirigente Responsabile 
del Servizio;

- la  dott.ssa  Alessandra  Zanoni,  Coadiutore  amministrativo  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  collaboratore  del  RUP quale 
referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12, del Regolamento.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Allegato - Elenco strumentazioni

Strumentazioni Matricola Inventario Struttura di afferenza Ubicazione Responsabile di struttura Referente
Rif. telefonico per concordare visite 

di manutenzione
Programma di manutenzione preventiva

Autoclave sterilizzatrice vapore sordina MOD. A336EP S/N 8387 25493 DIR.FSN-Lab. BL3 Sede Legnaro Pozza Giandomenico Cappellozza Elisabetta 049/8084449 nr. 2 visite preventive annuali 

autoclave di tipo passante a vapore saturo mod. A666VP 8323 19859 SCS2 - Chimica Sede Legnaro (Pd) Angeletti Roberto Lega Francesca 049 8084343 nr. 3 visite preventive annuali 

autoclave di tipo passante a vapore saturo mod. A666VP 8325 19860 SCS2 - Chimica Sede Legnaro (Pd) Angeletti Roberto Lega Francesca 049 8084343 nr. 3 visite preventive annuali 

autoclave Sordina A669P 17236 6787

SCS3  – Lab. vet. centr. protezione animali utilizzati a fini 

scientifici Sede Legnaro (Pd) Mutinelli Franco Bozza Maria Augusta 049 8084260 nr. 3 visite preventive annuali 

Autoclave mod. S666 S6007 24507

SCS3 FSN - U.O. Veterinaria centralizzata protez. Animali 

utilizzati a fini scientifici Sede Legnaro (Pd) Mutinelli Franco Bozza Maria Augusta 049-8084259 nr. 2 visite preventive annuali 

Autoclave  mod. A2P 8373 22598

SCS3 FSN - U.O. Veterinaria centralizzata protez. Animali 

utilizzati a fini scientifici Sede Legnaro (Pd) Mutinelli Franco Bozza Maria Augusta 049-8084259 nr. 1 visita preventiva annuale

autoclave Sordina A669P 7136-17234 7298 SCS6 FSN - Virologia Speciale Costi comuni Sede Legnaro (Pd) Terregino Calogero Terregino Calogero Maniero Silvia               049 8084376 nr. 3 visite preventive annuali 

autoclave Sordina A339VP 7258-13383 7299 SCS6 FSN - Virologia Speciale Costi comuni Sede Legnaro (Pd) Terregino Calogero Terregino Calogero Maniero Silvia               049 8084376 nr. 3 visite preventive annuali 

autoclave Sordina A669P 7265-17241/91 737 SCT3 - Laboratorio Diagnostica clinica Sede Legnaro (Pd) Schiavon Eliana Perin Roberto

Perin Roberto                                049 

8084294 nr. 3 visite preventive annuali 

Autoclave Sordina A669EP-L 7738 10489 SCT6 FSN - Costi comuni Lab. Diagostica clinica Sezione Bolzano Lombardo Dorotea Chiocchetti Maddalena 0471-633062 nr. 3 visite preventive annuali 
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