
 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE BENI E SERVIZI  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
  Spett.le  
  Grand Skylight Hotel Shenzhen 

Renmin South Road, Luohu, Shenzhen, 
518000, Cina 

 
E, p.c. Dott. Stefano Marangon 
 Dott.ssa Annie Ishebabi 
 SCS4 Epidemiologia Veterinaria  
 Laboratorio 
 

Trasmessa a mezzo posta elettronica  

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale 
per la fornitura del servizio di organizzazione del corso GIS con relativi 
servizi alberghieri con durata dal 12/03/2018 fino al 16/03/2018, per la 
SCS4 Epidemiologia veterinaria dell`Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie. 

 CIG: 7374102579 

 Lettera di affidamento 

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 
13/02/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, è 
stato disposto di affidarVi il servizio in oggetto, alle condizioni tecniche ed economiche 
indicate nell’offerta da Voi presentata e conservata agli atti del Servizio nonché alle 
ulteriori condizioni previste dalla restante documentazione della procedura nonché dal 
presente contratto e dai suoi allegati.  

1. Oggetto del contratto 

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di organizzazione del corso GIS 
con relativi servizi alberghieri con durata dal 12/03/2018 fino al 16/03/2018, per la SCS4 
Epidemiologia veterinaria dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
ricomprendente, in particolare, le seguenti prestazioni principali ed accessorie di cui 
all’Allegato 1 alla presente quale sua parte integrante.  

Il servizio dovrà essere prestato dall’aggiudicataria a proprio esclusivo rischio, mediante 
propria autonoma organizzazione e con i propri personale e mezzi in ottemperanza alle 
indicazioni ed istruzioni di dettaglio fornite dalla stazione appaltante nel corso 
dell’esecuzione del contratto. 

Eventuali fabbisogni sopra indicati sono da intendersi come meramente presuntivi e non 
vincolanti per la stazione appaltante, la quale sarà tenuta a corrispondere all’appaltatore 
esclusivamente i servizi effettivamente erogati nel corso dell’esecuzione contrattuale, 
ferme le eventuali opzioni previste quali modifiche durante il periodo di efficacia del 
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contratto nel successivo articolo dedicato. 

2. Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia 

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 10% 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 prevista, ma appartenenti alla stessa categoria 
merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 10% dell’importo contrattuale. 
L’appaltatore è tenuto all’applicazione al prezzo di listino della percentuale di sconto indicata nella 
propria offerta economica in sede di partecipazione alla procedura. Con la sottoscrizione del 
presente contratto, l’appaltatore si impegna a trasmettere a tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno 
di vigenza contrattuale, il proprio listino prezzi ufficiale aggiornato. 

I prezzi offerti dall’appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto. 
Sono in ogni caso fatte salve le ulteriori modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia 
previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. Durata ed importo del contratto 

L’importo complessivo del contratto, escluse le opzioni di cui sopra, ammonta a € 13.300,00 IVA 
esclusa, pari a € 16.226,00. IVA al 22% inclusa. 

Saranno riconosciute all’operatore economico aggiudicatario e saranno corrisposte in sede di 
liquidazione della relativa fattura, esclusivamente le prestazioni effettivamente rese in sede di 
esecuzione contrattuale. 

4. Ulteriori condizioni contrattuali 

Pagamento: Il pagamento della prestazione contrattuale sarà effettuato in via anticipata a mezzo 
bonifico bancario internazionale ento il 28/02/2018.  

5. Riferimenti 

Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è dott. Davide 
Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, (tel. 049 8084232, 
fax 049 8084339, e-mail dviolato@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it). 

Il direttore dell’esecuzione del presente contratto di cui agli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 è 
Dott. Stefano Marangon, Direttore presso la SCS4 Epidemiologia veterinaria dell’Istituto (tel. 049 
8084279, fax 049 8084339, e-mail dirsan@izsvenezie.it). 

6. Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nella presente, il contratto di appalto è disciplinato dal 
Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato con DDG n. 9/2017 e visionabile all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/ e, in 
particolare dalle Sezioni II e III.C) dello stesso, integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta 
presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n. 136/2010.  
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7. Documenti da restituire 

Il file in formato .pdf allegato alla presente dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante dell’operatore economico e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata 
provveditorato.izsve@legalmail.it, all’attenzione della referente dell’istruttoria i cui riferimenti sono 
riportati in calce, entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla sua ricezione. 

Ove necessario, l’operatore economico dovrà trasmettere i seguenti ulteriori documenti alla stazione 
appaltante: 

- unitamente al contratto sottoscitto, scheda anagrafica fornitore debitamente compilata e 
sottscritta digitalmente, mediante utilizzo del modello presente sul sito Intenet dell’Istituto 
all’indirizzo www.izsvenezie.it nel percorso “amministrazione/fornitori”; 

- la nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le 
operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul 
sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo www.izsvenezie.it nel percorso “amministrazione/fornitori”, 
entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo; 

- anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, ove l’operatore economico abbia ritenuto di 
non avvalersi della facoltà di esonero dietro miglioramento del prezzo di aggiudicazione, cauzione 
definitiva da costituire con le modalità previste dalla lex specialis di gara; 

 

Distinti saluti. 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Dirigente 

Dott. Davide Violato 

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

 
Allegati: 
File formato pdf della lettera di affidamento 
Allegato1  
 
 
DV/az 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Davide Violato 
 ( 0498084232  0498084339  dviolato@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Alessandra Zanoni 
 ( 0498084199   0498084339   azanoni@izsvenezie.it) 
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