
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.  95                del    21/03/2018

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,
all`operatore  economico  Thermo  Fisher  Diagnostics  Spa  della
fornitura  di  materiale  consumabile  vario  per  anaerobiosi  e
microaerofilia,  di  durata  annuale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (CIG: 73665258BB).     

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



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: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,
all`operatore  economico  Thermo  Fisher  Diagnostics  Spa  della
fornitura  di  materiale  consumabile  vario  per  anaerobiosi  e
microaerofilia,  di  durata  annuale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (CIG: 73665258BB).     

Al fine di provvedere al regolare approvvigionamento di materiale consumabile vario per 
anaerobiosi  e  microaerofilia  per  i  laboratori  della  Sede  centrale  e  delle  Sezioni  territoriali  
dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o 
“Istituto”),  considerato il  fine pubblico sotteso alla necessità  di  garantire la continuità  delle 
normali  attività  di  analisi  e  ricerca  dei  laboratori  utilizzatori  e  in  ragione  dell’imminente 
scadenza dei contratti in essere, lo scrivente Servizio ha ritenuto opportuno e necessario avviare  
apposita procedura volta all’individuazione di nuovi contraenti per l’affidamento della fornitura 
in somministrazione di vari prodotti di maggior utilizzo per anaerobiosi e microaerofilia, con  
durata annuale.

Con  Determinazione  n.  32  del  29/01/2018  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il dott. Davide Violato:

− alla luce della necessità di approvvigionamento rilevata e del valore stimato del contratto, 
determinato in € 39.868,76 IVA esclusa 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 
successivamente  modificato  con  DDG  n.  320/2017  (di  seguito  per  brevità 
“Regolamento”);

− 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 
di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola ai sensi dell’art.  
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36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  11, commi  1, 4, da 6 a 8 e 10 del 
Regolamento,  mediante  utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo,  previa  verifica  dell’idoneità 
tecnica  dei  prodotti  offerti, facendo  riscorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  (MePA)  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  6,  del  D. Lgs.  n.  50/2016  e  in 
ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

Al  fine  dell’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  si  è  proceduto,  in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul 
profilo  del  committente  di  apposito  avviso  di  indagine  di  mercato  per  sette  giorni  solari 
consecutivi. Entro il termine a tal fine previsto è pervenuta la sola candidatura dell’operatore 
economico Thermo Fisher Diagnostic Spa (acquisita a nostro prot. n. 1767/2018). 

La  stazione  appaltante  ha  pertanto  provveduto  ad  individuare  gli  ulteriori  operatori 
economici  da invitare mediante la consultazione dell’Albo Fornitori,  in conformità a quanto 
prescritto dall’art. 11, comma 1 del Regolamento, determinando di invitare anche i seguenti:

• Becton Dickinson Italia Spa
• Fisher Scientific Sas
• Thermo Fisher Scientific 
• Vetrotecnica Srl
• VWR International Srl

Si dà atto che sono state ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere 
all’invito altresì del contraente uscente o precedente atteso il grado di soddisfazione maturato a  
conclusione del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi  
e dei costi pattuiti.

Si  è  quindi  proceduto a  trasmettere  in  data  06/02/2018 ai  citati  operatori  economici, 
richiesta di migliore offerta (nostro prot. n. 1762/2018 - RdO n. 1852992), conservata agli atti 
del  Servizio.  Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto,  è  pervenuta  la  sola  offerta  dell’operatore 
Thermo Fisher Diagnostic Spa, conservata agli atti:

Il RUP ha  quindi proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata 
dalla concorrente alla procedura in parola, constatandone la regolarità e la completezza. 

Esaurita  la  fase  di  verifica  della  regolarità  e  completezza  della  documentazione 
amministrativa, si è quindi proceduto alla verifica della mera consistenza e regolarità formale  
dell’offerta  tecnica,  all’esito  della  quale  l’offerente  è  stato  ammesso  al  prosieguo  della 
procedura. 

L’offerta tecnica è stata quindi trasmessa al Dott. Salvatore Catania, Dirigente veterinario 
presso la SCT1 Laboratorio Medicine Aviare dell’Istituto, nominato quale esperto deputato alla 
valutazione dell’idoneità tecnica giusta nota del RUP del 20/02/2018 conservata agli atti.

Nel  corso  delle sedute riservate  del  28/02/2018  e  del  12/03/2018,  come  emerge  dal 
relativo  verbale  conservato  agli  atti,  il  citato  esperto  ha  valutato  l’offerta  presentata 
tecnicamente idonea in virtù della corrispondenza dei codici di riferimento indicati nella lettera 
di invito rispetto ai codici prodotto indicati dall’operatore economico nella propria offerta, con 
l’eccezione  dei  codici  IZSVe  MI0029  (IDENTIF.STICK  BETA-LACTAMASE)  e  MI0054 
(ANAEROGEN COMPACT CLIP).

Il RUP, preso atto di quanto rilevato dall’esperto, ha pertanto proceduto come segue:

- con  riferimento  al  prodotto  con  codice  IZSVe  MI0029  (IDENTIF.STICK  BETA-
LACTAMASE),  ha  richiesto  al  laboratorio  maggiore  utilizzatore  presso  l’Istituto,  la 
verifica  di  equivalenza  tra  il  prodotto  offerto  dalla  concorrente  rispetto  a  quello 
attualmente  in  utilizzo  in  Istituto  (dichiarato  dal  concorrente  “non  più 
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commercializzato”).  La  Dott.ssa  Monia  Cocchi,  Dirigente  veterinario  presso  la  SCT4 
Udine, con nota inviata via email in data 15/03/2018 disponibile agli atti, ha confermato 
l’idoneità tecnica del prodotto offerto;

- con  riferimento  al  prodotto  con  codice  IZSVe  MI0054  (ANAEROGEN  COMPACT 
CLIP), revisionata nuovamente la documentazione tecnica, e verificata la corrispondenza 
tra il codice ivi indicato rispetto a quello presente nella lettera di invito, ha dichiarato il  
prodotto offerto idoneo.

Si  è quindi proceduto alla presa visione  dall’offerta economica, di seguito riportata e a 
verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo.

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione 
articolo

Codice 
articolo 

fornitore
Conf.to

Fabbisogno 
presunto 

annuo

Prezzo 
unitario 
offerto a 
confez. 

(IVA escl.)

Importo 
complessivo 

massimo offerto 
(IVA escl.)min max

MI0001 ANAEROGE
N 3.5 AN0035A 10 buste 270 325 € 29,03 € 9.434,75

(PG)MI000
2

ANAEROGE
N 2.5L AN0025A 10 buste 70 90 € 28,87 € 2.598,30

MI0003 CAMPYGEN 
3.5 CN0035A 10 buste 130 170 € 29,03 € 4.935,10

MI0004 CAMPYGEN 
2.5 CN0025A 10 buste 70 90 € 28,87 € 2.598,30

(PG)MI000
5

ANAEROGE
N COMPACT AN0010C

10 buste 
+ 10 

sacchetti
55 65 € 31,19 € 2.027,35

(PG)MI000
6

ANAEROGE
N COMPACT AN0020D 10 buste 95 120 € 28,79 € 3.454,80

(PG)MI000
7

CAMPYGEN 
COMPACT CN0020C 20 buste 30 50 € 28,79 € 1.439,50

(PG)MI000
8

CO2GEN 
COMPACT CD0020C 20 buste 35 45 € 28,71 € 1.291,95

MI0012

INDICATORE 
DI 

ANAEROBIO
SI

BR0055B 10 strisce 39 45 € 41,67 € 1.875,15

MI0013
DYNABEADS 
ANTI E.COLI 

0157
71004 250 test 2 4 € 385,87 € 1.543,48

(PG)MI001
9

PLASTIC 
POUCHES AG0020C 20 

sacchetti 30 40 € 18,91 € 756,40

MI0029
IDENTIF.STI

CK BETA-
LACTAMASE

R211667 1x25 
dischi 4 8 € 34,00 € 272,00

(PG)MI004
6 C02 GEN 2,5 CD0025A 10 buste 20 30 € 27,83 € 834,90

MI0054
ANAEROGE
N COMPACT 

CLIP
AN0005 5 barrette 2 4 € 12,39 € 49,56

(PG)MI006
3

LEGIONELL
A LATEX 
TEST KIT

DR0800M 3x50 test 7 10 € 378,75 € 3.787,50

Importo complessivo offerto (IVA esclusa) € 36.899,04
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Considerato che la lettera d’invito al paragrafo intitolato “Garanzia definitiva”, prevedeva 
espressamente  che “Considerato che la  procedura di  specie  è  indetta  ai  sensi  dell’art.  36,  
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del medesimo decreto,  
la  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  non  richiedere  la  garanzia  definitiva  
all’aggiudicatario,  subordinando  tale  esonero  ad  un  miglioramento  del  prezzo  di  
aggiudicazione.”,  con nota  ns.  prot.  n.  4169/2018 è  stato  richiesto  all’operatore  economico 
primo nella graduatoria di aggiudicazione se intendesse avvalersi della facoltà di esonero sopra 
illustrata sub condicio del miglioramento dell’offerta economica presentata. 

Con nota inviata tramite il portale www.acquistinretepa.it in data 20/03/2018 l’operatore 
economico ha comunicato alla stazione appaltante la propria decisione di non avvalersi di tale 
facoltà.

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. 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE 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, 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 62/2013.

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, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, 
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commi 1 e 4, da 6 a 8 e 10, del Regolamento, all’operatore economico Thermo Fisher 
Diagnostics  Spa  con  sede  legale  in  Rodano  (MI),  Strada  Rivoltana,  la  fornitura  di  
materiale consumabile vario per anaerobiosi e microaerofilia, di durata annuale, ai prezzi 
e alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

2. di  dare atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 36.899,04. IVA esclusa, pari ad € 45.016,83 con IVA calcolata al 22%;

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 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;

5. 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;

6. di imputare la spesa complessiva presunta di € 45.016,83 IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno2018 - € 33.762,60 IVA inclusa

- anno 2019 - € 11.254,23. IVA inclusa

7. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per  
l’effettuazione  di  attività  a  pagamento  o  per  attività  di  ricerca,  con  conseguente 
trattamento fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

8. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101 e 102 del  D. Lgs.  n.  50/2016,  le  Sig.re  Roberta 
Zoccolari  e  Cristina  Zancan,  rispettivamente  Assistente  amministrativo  e  Coadiutore 
amministrativo  presso  il  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  
incaricate della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura;

9. 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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