ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N. 113

del

30/03/2018

OGGETTO: Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale,
mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, all`operatore economico Carlo Erba Reagents Srl,
della fornitura di puntali modello ``Thermo Scientific``, con durata
semestrale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(CIG: 742361728C).

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
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DETERMINAZIONE
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OGGETTO: Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale,
mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, all`operatore economico Carlo Erba Reagents Srl,
della fornitura di puntali modello ``Thermo Scientific``, con durata
semestrale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(CIG: 742361728C).

Al fine di soddisfare il fabbisogno di pipette e puntali vari per i laboratori della Sede
centrale e delle Sezioni territoriali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di
seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), lo scrivente Servizio, in applicazione del principio di
economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa, riteneva necessario avviare la
progettazione di apposita procedura aperta, di importo superiore alla soglia comunitaria, da
indirsi ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, volta la stipula di apposito accordo quadro con gli
operatori economici aggiudicatari.
Tuttavia, nelle more dell’avvio e dell’espletamento della citata procedura aperta, attesa la
necessità di garantire il costante approvvigionamento di puntali modello “Thermo Scientific,
necessari allo svolgimento delle routinarie attività analitiche, lo scrivente Servizio riteneva
opportuno l’avvio di apposita procedura per l’affidamento della fornitura in somministrazione
dei puntali modello “Thermo Scientific” di seguito riportati, con durata semestrale.
Codice
articolo
IZSVe
PL0055

Descrizione
PUNTALE
AUTOCLAVIBILE
300ul

Codice di
riferim.to

FL8250200

Produttore

Thermo
Scientific

Confez.to

1000 pz

Fabb.no semestrale
(pezzi)
min

max

400.000

500.000

Fabbno
semestrale
(confez)
min
max
400

500
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Codice
articolo
IZSVe

Descrizione

Codice di
riferim.to

Produttore

Confez.to

Fabb.no semestrale
(pezzi)
min

max

Fabbno
semestrale
(confez)
min
max

(PG)PL0260

PUNTALE
CAPILLARE NON
STERILE 200ul

FL9362100

Thermo
Scientific

200 pz

10.000

12.000

50

60

(PG)PL0261

PUNTALE C/FILTRO
0,1-10ul

FL8052000

Thermo
Scientific

rack 96*10

16.320

20.160

17

21

(PG)PL0262

PUNTALE C/FILTRO
STER.10ul

FL8052100

Thermo
Scientific

rack 96*10

12.480

14.400

13

15

(PG)PL0263

PUNTALE C/FILTRO
STER.20ul

FL8052150

Thermo
Scientific

rack 96*10

15.360

18.240

16

19

(PG)PL0264

PUNTALE C/FILTRO
STER20-200ul

FL8052300

Thermo
Scientific

rack 96*10

20.160

25.920

21

27

(PG)PL0265

PUNTALE
C/FILT.STER.1000ul

FL8052410

Thermo
Scientific

rack 96*10

42.240

48.000

44

50

(PG)PL0288

PUNTALE c/FILTRO
STERILE 100ul

FL8052200

Thermo
Scientific

rack 96*10

43.200

48.000

45

50

(PG)PL0290

PUNTALE
C/FIL.STER. 1000ul

FL8052430

Thermo
Scientific

rack 96*5

6.240

8.640

13

18

PL0364

PUNTALE
AUTOCLAVABILE
0,50-1500ul

FL8400100

Thermo
Scientific

400 pz

2.800

4.400

7

11

PL0527

PUNTALE STEPPER
NON STERILE
1,25ml

FL8404180

Thermo
Scientific

100 pz

500

700

5

7

PL0686

PUNTALE C/FILTRO
300ul

FL8052350

Thermo
Scientific

1000 pz

7.000

9.000

7

9

(PG)PL1258

PUNTALE C/FILTRO
FINNTIP 300ul

FL8250450

Thermo
Scientific

rack 96*10

4.800

6.720

5

7

Con Determinazione n. 93 del 20/03/2018 del Dirigente
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il dott. Davide Violato:

del

Servizio

−

alla luce della necessità di approvvigionamento rilevata e del valore stimato del contratto,
determinato in € 36.572,47 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 del 3/05/2016
(di seguito per brevità “Regolamento”);

−

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

−

considerato che l’art. 11, comma 2, del Regolamento prevede alla lett. m) tra le fattispecie
legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, “altri casi
rimessi alla scelta del RUP”;

−

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 del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti;
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ha ravvisato 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 Carlo Erba Reagents Srl, con sede legale a Cornaredo (MI), in via
Merendi n. 22, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11,
comma 2, lett. m) e ss. del Regolamento, 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.
Si è quindi proceduto a trasmettere in data 20/03/2018, al citato operatore economico,
richiesta di migliore offerta (nostro prot. n. 4476/2018 / Trattativa Diretta n. 439650),
conservata agli atti del Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, l’operatore economico ha
presentato la propria offerta, conservata agli atti.
Verificata la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata, e
l’idoneità dell’offerta tecnica, il RUP ha quindi proceduto alla presa visione dell’offerta
economica, pari ad un importo complessivo di € 30.011,48 IVA esclusa, corrispondente a €
36.614,00 IVA al 22% inclusa, e a verificarne la regolarità formale e la completezza nonché
l’assenza di errori di calcolo.
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 nostro prot. n. 5699/2018 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 acquisita a nostro prot. n. 5736/2018 l’operatore economico ha comunicato alla
stazione appaltante la propria decisione di non avvalersi di tale facoltà.
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. m) e ss.
del Regolamento, all’operatore economico Carlo Erba Reagents Srl, con sede legale a
Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22, la fornitura in parola, con durata semestrale, per
l’importo complessivo di € 30.11,48 IVA esclusa, pari a € 36.614,00 IVA al 22% inclusa, ai
prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto dei termini e delle
condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a successivo apposito
provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni contrattualmente previste.
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
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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 della procedura.
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
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 62/13.
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 aggiudicare, 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,
comma 2, lett. m) e ss. del Regolamento, all’operatore economico Carlo Erba Reagents
Srl, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22, la fornitura di puntali
modello “Thermo Scientific”, con durata semestrale, 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 € € 30.11,48 IVA esclusa, pari a € 36.614,00 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 € 36.614,00 IVA inclusa, alla voce di budget
“410010020 /PRO /MAT LAB”, per l’anno 2018;
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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 Cristina
Zancan e Roberta Zoccolari, rispettivamente Coadiutore amministrativo ed Assistente
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
contrattualmente previste.

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