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In seguito all’espletamento di apposite procedure di affidamento diretto, previo confronto
concorrenziale, all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”),
con Determinazioni nn. 143 e 145 del 05/04/2017 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (di seguito per brevità “IZSVe” oppure “Istituto”), sono state aggiudicate ai
seguenti operatori economici, per gli importi indicati, le forniture in somministrazione dei
puntali di seguito riportati, con durata annuale:
- puntali a marchio “Biosphere” – operatore Sarstedt Srl, con sede legale a Verona, in via
della Siderurgia n. 12, per l’importo massimo di € 9.619,44 IVA esclusa, corrispondenti a
€ 11.735,72 con IVA la 22% inclusa;
- puntali a marchio “Rainin” – operatore economico Mettler Toledo Spa, con sede legale a
Novate Milanese (MI), in via Vialba n. 42, per l’importo massimo di € 13.484,79 IVA
esclusa, corrispondenti a € 16.451,45 IVA al 22% inclusa.
I relativi contratti sono stati stipulati con StipulaRdO all’interno del MePA in data
05/04/2017, conservata agli atti del Servizio, con validità fino al 04/04/2018.
Con riferimento al contratto in essere con l’operatore economico Mettler Toledo,
esaminate le esigenze di consumo dei diversi laboratori dell’Istituto, si è resa necessaria la
variazione dei fabbisogni massimi presunti degli articoli oggetto di contratto. Preso atto della
necessità di approvvigionamento rilevata, con propria Determinazione n. 59/2018, il Dirigente
del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi ha pertanto disposto di apportare
una variante al contratto in essere, rideterminando l’importo complessivo massimo presunto in €
16.212,56 IVA esclusa, pari a € 19.779,32 con IVA al 22% inclusa.
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Nelle more dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alla
soglia comunitaria, da indirsi ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, essendo la predetta ancora in fase
di progettazione ed al fine assicurare la continuità delle attività dei laboratori utilizzatori, atteso
il fine di pubblico interesse sotteso all’acquisizione in oggetto, il Dirigente dello scrivente
Servizio, ha ritenuto sussistenti le condizioni per disporre la proroga tecnica dei contratti in
essere, anteriormente alla loro scadenza, per ulteriori 90 giorni, a condizioni invariate.
In esercizio della predetta opzione di proroga tecnica, l’importo complessivo massimo
aggiuntivo del rispettivi contrati risulta pari a:
- contratto Sarstedt Srl – importo aggiuntivo pari a € 2.494,08 IVA esclusa, corrispondenti
a € 3.042,78 con IVA al 22% inclusa;
- contratto Mettler Toledo Spa – importo aggiuntivo pari a € 3.998,44 IVA esclusa,
corrispondenti a € 4.878,10 con IVA al 22% inclusa.
Con note nostro prot. n. 2507/2018 (Sarstedt Srl) e n. 2502/2018 (Mettler Toledo Spa) è
stato pertanto richiesto ai citati operatori economici la disponibilità all’esercizio della predetta
opzione di proroga. Gli operatori Sartedt Srl e Mettler Toledo Spa hanno risposto con note
acquisite a nostro protocollo rispettivamente n 2661/2018 e n. 2862/2018 confermando la loro
disponibilità alla proroga tecnica contrattuale.
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
DETERMINA
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1.

di disporre l’esercizio dell’opzione di proroga tecnica prevista dai contratti in essere con i
seguenti operatori economici, di cui alla StipulaRdo del 05/04/2017, e per l’effetto di
estendere la fornitura illustrata in narrativa, a condizioni invariate, per ulteriori 90 giorni,
ovverosia fino al 03/07/2018:
- puntali a marchio “Biosphere” – operatore Sarstedt Srl, con sede legale a Verona, in
via della Siderurgia n. 12;
- puntali a marchio “Rainin” – operatore economico Mettler Toledo Spa, con sede legale
a Novate Milanese (MI), in via Vialba n. 42;

2.

di dare atto che l’importo aggiuntivo derivante dalle proroghe di cui al punto precedente
ammonta a € 6.492,52 IVA esclusa, corrispondenti a € 7.920,87 con IVA al 22% inclusa,
così suddiviso:
- contratto Sarstedt Srl – importo aggiuntivo pari a € 2.494,08 IVA esclusa,
corrispondenti a € 3.042,78 con IVA al 22% inclusa;
- contratto Mettler Toledo Spa – importo aggiuntivo pari a € 3.998,44 IVA esclusa,
corrispondenti a € 4.878,10 con IVA al 22% inclusa.

3.

di imputare la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento, pari a €
€ 7.920,88 con IVA 22% inclusa, alla voce di budget “410010020 /PRO /MAT LAB” per
l’anno 2018.
Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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