
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.  257                del    06/07/2018

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  Frigomeccanica  Andreaus
S.r.l., mediante procedura negoziata di importo inferiore alle soglie
comunitarie,  della  fornitura  di  del  servizio  di  manutenzione  di
dispositivi  di  protezione  collettiva  di  durata  annuale  per la  Sede
centrale  e  le  Sezioni  periferiche  dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie e contestuale esclusione dalla medesima
procedura dell`operatore economico Geico Lender S.p.A. (Numero
Gara: 6873226; CIG: 7237519D9B).     
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documento cartaceo e la firma autografa



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: Aggiudicazione  all`operatore  economico  Frigomeccanica  Andreaus
S.r.l., mediante procedura negoziata di importo inferiore alle soglie
comunitarie,  della  fornitura  di  del  servizio  di  manutenzione  di
dispositivi  di  protezione  collettiva  di  durata  annuale  per la  Sede
centrale  e  le  Sezioni  periferiche  dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie e contestuale esclusione dalla medesima
procedura dell`operatore economico Geico Lender S.p.A. (Numero
Gara: 6873226; CIG: 7237519D9B).     

In  data  2/10/2017  con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  
98520), conservata agli atti, il Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), ”) richiedeva, in qualità di Direttore di  
Area cui afferisce l’U.O. Ingegneria Clinica competente per materia, allo scrivente Servizio, di 
procedere  all’acquisizione  della  fornitura  del  servizio  di  manutenzione  di  dispositivi  di  
protezione collettiva,  con durata annuale,  indicando quale importo presunto del  contratto da 
affidare € 55.000,00 IVA esclusa, successivamente rideterminato in € 73.000,00 IVA esclusa.

Come motivazione a supporto della propria richiesta il Dirigente dichiarava che  “in 
attesa  del  completamento  della  procedura  d’appalto  per  il  Global  Service  delle  
apparecchiature  scientifiche  dell’Istituto,  è  necessario  garantire  la  continuità  della  
manutenzione dei dispositivi di protezione collettiva”.

Con Determinazione  n.  398  del  16/10/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto, rideterminato in € 204.000,00 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 del 
3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320/2017 (di seguito per brevità  
“Regolamento”), comprensivo altresì delle seguenti opzioni:
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 al  fine  di  garantire  la  continuità  dell’approvvigionamento  nelle  more 
dell’espletamento della successiva procedura di individuazione del contraente,  la 
stazione appaltante ha ritenuto opportuno prevedere nei documenti della procedura, 
ai sensi dell’art. 106, commi 1 lett. a) e 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà per la 
stazione appaltante di disporre la proroga tecnica del contratto, anteriormente alla 
sua scadenza, per un periodo massimo di mesi 6;

 in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n.  
50/2016,  la  stazione appaltante  si  è  riservata la  facoltà  di  affidare  all’operatore 
economico  aggiudicatario,  nel  triennio  successivo  alla  stipula  del  contratto  di 
appalto iniziale ed in ogni caso entro la scadenza naturale dello stesso, forniture o 
servizi  consistenti  nella  ripetizione  di  forniture  o  servizi  analoghi  a  quelli  già 
affidati all’esito della presente procedura, alle medesime condizioni contrattuali, per 
un ulteriore anno ed un importo presunto di € 73.000,00 IVA esclusa;

 ai  sensi  dell’art.  106,  commi  1 lett.  a)  e  12,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la stazione 
appaltante  ha  ritenuto altresì  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 quinto dell’importo del contratto;

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

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  per  l’affidamento  della 
fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e 
ss. del  Regolamento,  mediante  utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo, previa  verifica 
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti.

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le 
Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non si  
applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte  
al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei  
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,  
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la  
selezione.”, si dà atto della non applicabilità al caso di specie del principio di rotazione degli  
inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, avendo la stazione 
appaltante  effettuato  apposita  indagine  di  mercato  per  l’individuazione  degli  operatori 
economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  operatori  
economici medesimo, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati la cui manifestazione di  
interesse sia pervenuta entro il termine a tal fine concesso.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi  
rispettivamente  in  data  22/01/2018  seduta  pubblica  di  apertura  plichi,  11/04/2018  seduta 
pubblica di apertura delle offerte tecniche, 08/05/2018 seduta riservata di valutazione di idoneità 
tecnica  delle  offerte,  04/06/2018  seduta  riservata  di  presa  d’atto  delle  valutazioni  della 
Commissione giudicatrice, 19/06/2018 seduta di apertura delle offerte economiche,  di cui ai 
verbali allegati al presente provvedimento quali sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 
3, 4, 5) e delle determinazioni assunte con i provvedimenti conservati agli atti (Determinazioni  
del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi nn.  398/2017, e 
108/2018), è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:
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Posizione Operatore economico Importo 
complessivo 

(Iva esclusa)

Importo 
complessivo 

(Iva inclusa)
1° Frigomeccanica Andreaus S.r.l. € 54.297,33 € 66.242,74
2° Sanaco S.r.l. € 63.975,00 € 78.049,50
3° CME Società Cooperativa Consortile € 63.998,90 € 78.078,66

Come emerge dal relativo verbale (Allegato 5), nel corso della seduta del 19/06/2018 di 
apertura delle offerte economiche, in seguito all’esame dell’offerta dell’operatore economico 
Geico Lender S.p.A., è stata rilevata, l’irregolarità dell’offerta stessa consistente nella mancanza 
della parte I e parte II, nonché dell’importo complessivo offerto, avendo indicato la concorrente 
esclusivamente i costi per la sicurezza ed il costo del personale..

Il RUP, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel citato verbale cui si fa espresso 
rinvio allegato al presente provvedimento (Allegato 5), ha proposto l’esclusione del succitato 
operatore economico dalla procedura.

Si precisa che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due 
giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato 
dall'art. 17 del Regolamento, conseguendo l'esclusione  de qua non "all'esito delle valutazioni  
dei  requisiti  soggettivi,  economico  finanziari  e  tecnico-professionali"  citate  dalle 
summenzionate disposizioni normative e regolamentari. Lo stesso sarà in ogni caso oggetto di  
pubblicazione in applicazione del generale disposto di cui all’art. 29, comma 1, prima parte del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 e ss. del Regolamento, 
all’operatore economico  Frigomeccanica Andreaus S.r.l. con sede legale in  Ponte San Nicolò 
(PD), Via Germania 5, la fornitura in parola, con durata annuale, per l’importo complessivo di € 
€  54.297,33 IVA esclusa, pari a € 66.242,74 IVA al  22% inclusa, ai prezzi e alle condizioni 
contenuti  nella  relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  
documenti della procedura, demandando a successivo apposito provvedimento l’esercizio delle  
eventuali opzioni e rinnovi contrattualmente previsti.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da  
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del  
D.Lgs. n. 50/2016. 

Si dà atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo 
dei  controlli  circa  il  possesso  dei  requisiti,  da  effettuarsi  esclusivamente in  capo 
all’aggiudicatario,  in  applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016.

Considerata  tuttavia  la  necessità  di  procedere  con  urgenza  all’approvvigionamento, 
ritenuto  che  le  tempistiche  necessarie  per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo 
all’aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano 
incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle  
attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni  
per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi  
8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Tutto ciò premesso,
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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 dell’espletamento della procedura negoziata di importo inferiore alla  
soglia  comunitaria  per  l’affidamento  della  fornitura  del  servizio  di  manutenzione  di 
dispositivi  di  protezione  collettiva  di  durata  annuale  per  la  Sede  centrale  e  le  Sezioni 
periferiche dell’Istituto, approvandone tutti i verbali di gara di seguito elencati, allegati al  
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 – Verbale della seduta pubblica di apertura plichi;

- Allegato 2 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche;

- Allegato 3 – Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione di idoneità tecnica delle offerte;

- Allegato  4  –  Verbale  della  seduta  riservata  del  RUP di  presa  d’atto  delle 
valutazioni della Commissione giudicatrice;

- Allegato  5  –  Verbale  della  seduta  pubblica  del  RUP di  apertura  delle  offerte 
economiche;

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 6



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

2. di aggiudicare, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e  
degli artt. 12 e ss. del Regolamento, la fornitura del servizio di manutenzione di dispositivi 
di  protezione  collettiva  di  durata  annuale  per  la  Sede  centrale  e  le  Sezioni  periferiche 
dell’Istituto, all’operatore economico Frigomeccanica Andreaus S.r.l.,  con sede legale in 
Ponte San Nicolò (PD), Via Germania 5, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa 
offerta, conservata agli atti del Servizio;

3. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel verbale della seduta del 
19/06/2018 e allegato al presente provvedimento (Allegato 5), l’esclusione dell’operatore 
economico Geico Lender S.p.A. dalla procedura in parola;

4. di  disporre  altresì  affinché  si  provveda  a  trasmettere  comunicazione  dell’avvenuta 
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

5. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due 
giorni  dalla  sua  adozione  ai  sensi  dell'art.  29,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  come 
richiamato  dall'art.  17 del  Regolamento,  non conseguendo l'esclusione de qua "all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali;

6. di  dare atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  in  parola  ammonta  a  di   € 
54.297,33 IVA esclusa, pari a € 66.242,74 con IVA calcolata al 22%;

7. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art.  76,  comma  5,  lettera a)  del  D.  Lgs.  n.  163/2006 entro il  termine  e secondo le 
modalità previste da tale disposizione;

8. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2017; 

9. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

10. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

11. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

12. di  imputare la spesa complessiva presunta di  € 66.242,74 IVA inclusa,  alla voce di 
budget “410040320 /ICLI/CAPPE-MAN ATTR CONTR”, come di seguito specificato:

- anno 2018 - € 33.121,37  IVA inclusa;

- anno 2019 - € 33.121,37  IVA inclusa;

13.  di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:
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- direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  incaricato  altresì  della  verifica  di  conformità  
tecnico-funzionale  della  fornitura,  il  Dott.  Fabio  Senarigo,  Dirigente  presso  l’U.O. 
Ingegneria Clinica dell’Istituto;

14. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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