ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
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DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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21/12/2017

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo
confronto
concorrenziale,
all`operatore
economico
Biomerieux Italia S.p.A. della fornitura di sonde, trasmettitori e
materiale accessorio per il sistema di rilevazione temperature per l
`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG:
72908453A0).
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Con richieste formulate a mezzo Intranet aziendale, conservate agli atti (Ticket n. 90137,
n. 96726, n. 100401 e n. 81091), i Direttori delle Strutture SCT1, SCT2, SCT4 e SCS8
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o
“Istituto”) hanno richiesto allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura di
sonde, trasmettitori e materiale accessorio per il sistema di rilevazione temperature, per un
importo complessivo massimo presunto pari ad € 10.000 Iva esclusa.
Le richieste risultano articolate come di seguito esplicato:
- la Struttura SCT1 Sezione di Verona richiede l’acquisto di:

•

n. 1 ricevitore – codice 416035;

•

n. 2 trasmettitori – codice 416011;

•

n. 1 alimentatore – codice 416053;

•

n. 4 sonde – codice 416042;

•

n. 2 ore di installazione – codice S6904.

- la Struttura SCT2 Sezione di Treviso richiede l’acquisto di:
•

n. 1 ricevitore – codice 416035;

•

n. 3 trasmettitori – codice 416011;

•

n. 4 alimentatori – codice 416053;

•

n. 4 cavi di prolunga – codice 416057;
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•

n. 9 sonde – codice 416038;

•

n. 4 ore di installazione – codice S6904.

- la Struttura SCT4 Sezione di Pordenone richiede l’acquisto di:
•

n. 1 ricevitore – codice 416035;

•

n. 4 trasmettitori – codice 416011;

•

n. 5 alimentatori– codice 416053;

•

n. 8 sonde – codice 416038;

•

n. 4 ore di installazione – codice S6904.

- la Struttura SCS8, Sezione di Vicenza richiede l’acquisto di:
•

n. 1 ricevitore - codice 416035;

•

n. 1 trasmettitore – codice 416011;

•

n. 2 alimentatori – codice 416053;

•

n. 2 sonde - codice 416042;

•

n. 2 ore di installazione – codice S6904.

Per le motivazioni fornite dai succitati Direttori a supporto delle relative richieste, si
rinvia integralmente a quanto dai medesimi dichiarato nelle richieste stesse, conservate agli atti.
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 alla soglia
comunitaria, approvato con D.D.G. n. 196 del 03.05.2016 e successivamente modificato con
D.D.G. n. 320 del 14.07.2017 (di seguito “Regolamento”), ammonta, pertanto, ad € 10.000,00
I.V.A. esclusa.
Ciò premesso, 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 in esame
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, rilevando l’assenza di un meta-prodotto corrispondente alla strumentazione richiesta.
Quindi, 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 2015.
Tutto ciò premesso, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento
e Gestione di Beni e Servizi:
−

alla luce della necessità rappresentata in premessa e del valore stimato del contratto;

−

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

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 2 di 5

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

− considerato che l’art. 11, comma 2, del Regolamento prevede alla lett. d) tra le
fattispecie legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale,
“forniture di beni o servizi effettuate dal fornitore originario che siano complementari
alla fornitura principale già eseguita o in corso di esecuzione”;

− verificata la sussistenza di un’esclusiva di distribuzione sul territorio nazionale in capo

al succitato operatore economico, come da quest’ultimo attestato mediante
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, acquisita a ns. prot. n. 0014013 del
20/12/2017, e conservata agli atti del Servizio;

−

ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’affidamento della
fornitura in parola all’operatore economico indicato pur coincidendo quest’ultimo con il
contraente uscente o precedente in considerazione della riscontrata effettiva assenza di
alternative nel mercato, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti;

ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura
volta all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola
all’operatore economico Biomerieux Italia S.p.a., con sede legale in Via di Campigliano 58 Loc.
Ponte a Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. d) e ss. del Regolamento.
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. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
Si è quindi proceduto a richiedere al succitato operatore economico la propria migliore
offerta per la fornitura in parola. Entro il termine stabilito, l’operatore economico Biomerieux
Italia S.p.a. ha presentato propria offerta, di seguito riportata nel dettaglio:
Codice
prodotto
416035

416011

Descrizione prodotto
RECEIVER 868
POE/USB
TRANSMITTER 868/
DISPAY/ 2 IN

Prezzo
unitario

Quantitativ
i offerti

Prezzo totale

€ 359,92

4

€ 1.439,68

€ 223,52

10

€ 2.235,20

€ 18,48

14

€ 258,72

€ 35,20

17

€ 598,40

€ 65,12

6

€ 390,72

1 unità
416053

416038

POWER SUPPLY EU
1 unità
SENSOR TEMP -30°
TO +80°C
1 unità

416042

SENSOR PT100 -90
to +130°C senza
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calibrazione
CABLE
EXTENSION FOR
SENSOR

416057

€ 23,76

4

€ 150,00

12

€ 95,04

1m
LABGUARD
LABOUR
Costo orario
specialista Labguard
per installazione,
attività metrologica o
formazione del
personale

S6904

Totale

€ 1.800

€ 6.817,76

Considerata 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.
Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di affidare, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. d) e ss.
del Regolamento, all’operatore economico Biomerieux Italia S.p.a., con sede legale in Via di
Campigliano 58 Loc. Ponte a Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI), la fornitura in parola, per un
importo totale di € 6.817,76 I.V.A. esclusa, pari a € 8.317,66 I.V.A. al 22% inclusa (ovvero
altro importo nel caso di introduzione di nuova aliquota IVA).
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.
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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
DETERMINA

1.

di disporre, per le ragioni illustrate in premessa, dato atto dell’esito delle verifiche
preliminari imposte per legge, l’affidamento diretto, senza previo confronto
concorrenziale, della fornitura di sonde Labguard e relativi accessori – ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. d) e ss. del
Regolamento – all’operatore economico Biomerieux Italia S.p.a., con sede legale in Via
di Campigliano 58 Loc. Ponte a Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI);

2.

di prendere atto che l'importo della fornitura di cui al precedente punto 1. ammonta a €
6.817,76 I.V.A. esclusa, pari a € 8.317,66 I.V.A. al 22% inclusa (ovvero altro importo
nel caso di introduzione di nuova aliquota IVA);

3.

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;

4.

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

5.

di imputare la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento pari a €
8.317,66 I.V.A. al 22% inclusa alla voce di budget “10020200 /PRO/2016 – AF – ATTR
SAN” e ai Centri di Costo (CdC) di rispettiva competenza.
Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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