ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO

(PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Rettifica della Determinazione n. 19/2018 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell`l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 73203732E7).
Con Determinazione n. 19 del 22 Gennaio 2018 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), è stato disposto:
“1.
di prendere atto della richiesta del Direttore della SCT2 di acquisizione della
fornitura di n. 1 liofilizzatore da banco, con opzione di acquisto biennale da destinare al
laboratorio di batteriologia speciale – SCT2- Treviso, il cui valore stimato, calcolato ai sensi
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento (n.d.r. Regolamento interno per
l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria approvato con DDG n. 320/2017) e comprensivo delle opzioni illustrate in
narrativa, ammonta a € 39,770,00 IVA esclusa;
2.
di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell’esito delle
verifiche preliminari imposte per legge, l’avvio di apposita procedura – ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1 e 4, da 6 a 8 e 10 del
Regolamento – volta all’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di
cui al precedente punto 1, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo,
3.
di dare atto che per la partecipazione alla procedura è richiesta l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
4.
di disporre affinché si proceda alla selezione degli operatori economici
mediante pubblicazione sul profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato;
5.

di dare atto che:

la redazione delle specifiche tecniche minime della procedura è stata effettuata
dal dott. Luca Bano Dirigente veterinario, presso la SCT2, in qualità di progettista all’uopo
incaricato dal relativo Dirigente Responsabile
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le valutazioni in ordine al rispetto della normativa in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusa, ove necessaria, la redazione del Documento Unico per
la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e la quantificazione degli eventuali costi per
la loro eliminazione sono state effettuate dal dott. Andrea Cogo. Collaboratore tecnico presso il
Servizio Gestione Sicurezza ed Ambiente, in qualità di collaboratore del progettista, all’uopo
incaricato dal relativo Dirigente Responsabile;
6.
di nominare la dott.ssa Emma Vittoria Boresi, Assistente amministrativo presso
il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP quale
referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12, del Regolamento.”
Si precisa che, come si evince dalla narrativa del citato provvedimento, il valore stimato
del contratto di cui al punto 1 era comprensivo, oltre che dell’importo presunto della fornitura
da acquisire, pari a € 19.885,00 IVA esclusa, della opzione di acquisto prevista ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1331 del c.c., avente ad oggetto n.
1ulteriore liofilizzatore da banco, alle medesime condizioni tecniche ed economiche offerte
dall’aggiudicatario, entro due anni dalla stipula contrattuale, per l’importo aggiuntivo di €
19.885,00 IVA esclusa.
In data 23/01/2018 si è proceduto a pubblicare, sul profilo del committente, apposito
avviso di indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura in parola.
Entro il termine a tal fine previsto nell’avviso, sono pervenute le candidature dei
seguenti operatori economici:
-

ANALYTICAL CONTROL DE MORI;

-

BÜCHI Italia S.r.l.;

-

CINQUEPASCAL S.R.L;

-

DELTEK SRL;

-

ETT S.A.S.;

-

FISHER SCIENTIFIC SAS;

-

MONTEPAONE;

-

VETROTECNICA S.R.L.;

-

VWR INTERNATIONAL S.R.L.

Nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il
progettista, dott. Fabrizio Agnoletti, Direttore della SCT2 dell’Istituto, ha ritenuto opportuno e
necessario apportare alcune modifiche alle specifiche tecniche minime dell’attrezzatura da
acquisire e, per l’effetto, di rideterminare l’importo presunto dell’acquisto in € 25.000,00 IVA
esclusa, come comunicato a mezzo posta elettronica dal medesimo progettista allo scrivente
Servizio.
Alla luce di quanto sopra illustrato, si rende necessario disporre la parziale rettifica della
sopra menzionata determina a contrarre, come di seguito descritto:
-

il punto 1 del dispositivo è da intendersi integralmente sostituito come segue:

1. “di prendere atto della richiesta del Direttore della SCT2 di acquisizione della
fornitura di n. 1 liofilizzatore da banco, con opzione di acquisto biennale da destinare
al laboratorio di batteriologia speciale – SCT2- Treviso, il cui valore stimato, calcolato
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento (n.d.r.
Regolamento interno per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con DDG n. 320/2017) e
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comprensivo delle opzioni illustrate in narrativa, ammonta a € 39,770,00 25.000,00
IVA esclusa;”
-

i seguenti incisi originariamente presenti all’interno del corpus narrativo del
provvedimento sono da intendersi eliminati:
“In ossequio ai principi di economicità, efficacia e proporzionalità, al fine dell’uso
ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione del contraente e
della congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività amministrativa rispetto alle finalità
e all’importo dell’affidamento, si ritiene di prevedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1331 del c.c., quale patto di opzione, la facoltà
per la stazione appaltante di acquisire, entro 2 anni dalla stipula contrattuali, ulteriore
n. 1 liofilizzatore da banco, alle medesime condizioni tecniche ed economiche offerte
dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura, previa adozione di
apposito provvedimento.
Per effetto delle opzioni sopra illustrate, 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 alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con
DDG n. 196/2016 e modificato con DDG n. 320/2017 del (di seguito “Regolamento”),
è rideterminato in € 39.770,00IVA esclusa.”

Atteso che la rideterminazione dell’importo presunto è in aumento e non in riduzione e
in applicazione dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, si ritiene di
considerare valida, ai fini dell’identificazione degli operatori economici da invitare alla
procedura de qua, l’indagine di mercato già espletata.

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
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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 indicate in premessa, la rettifica parziale della Determinazione n.
19 del 22/01/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi, come illustrato in narrativa;
2. di dare atto che ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare sarà ritenuta
valida l’indagine di mercato già espletata.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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