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143/2018 aventi ad oggetto l`affidamento, a distinti operatori
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radicazione per il contenimento della diffusione del virus influenza
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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

OGGETTO: Rettifica

delle
Determinazioni
del
Dirigente
del
Servizio
Approvvigionamenti e Gestione di beni e Servizi n. 139/2018 e n. 143/2018
aventi ad oggetto l`affidamento, a distinti operatori economici, di kit vari
da impiegarsi nelle attività di controllo ed eradicazione per il contenimento
della diffusione del virus influenza aviaria. (CIG: 7447150E94 e CIG
74483160CF)

Con Determinazioni del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi n. 139 e n. 143 del 23/04/2018, al fine di consentire da parte dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), in virtù dei propri
compiti istituzionali, lo svolgimento delle attività di controllo ed eradicazione del virus
influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 nel territorio delle Regioni Lombardia e
Veneto, è stato disposto l’affidamento della fornitura di kit vari agli operatori e per gli importi
di seguito riportati:

• affidamento della fornitura dei kit di estrazione da utilizzare sullo strumento “King

Fisher Flex Purification System” all’operatore economico Life Technologies Italia con
sede legale a Milano, in via G.B. Tiepolo n. 18, per l’importo complessivo di € 36.690,00
IVA esclusa, pari a € 44.761,80 IVA al 22% inclusa;

• affidamento della fornitura del kit “Quantitec® Multiplex RT-PCR” all’operatore
economico Qiagen Srl, con sede legale a Milano, in via Sassetti n. 16, per l’importo
complessivo di € 39.325,00 IVA esclusa, pari a € 47.976,50 IVA al 22% inclusa.

I relativi contratti sono stati stipulati con note acquisite a nostro protocollo n. 7111/2018
(Life Technologies Italia) e n. 7532/2018 (Qiagen Srl).
***
Con Decreto Ministeriale (D.M.) del 14/03/2018, adottato dal Ministro della Salute di
concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sono stati definiti i
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criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola - istituito per il
biennio 2018-2019, ai sensi dell’art. 1, comma 507, della legge n. 205/2017, recante “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020”- con assegnazione al Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria dell’Istituto,
di una quota parte del suddetto Fondo pari ad € 1.000.000,00.
L’art. 4, comma 5, del citato D.M. prevede che le risorse del Fondo per l’emergenza
avicola di competenza di questo Istituto siano destinate allo sviluppo di sistemi per lo studio
della correlazione genotipica dell’influenza aviaria e per l’attività di supporto tecnico-scientifico
prestata in favore del Ministero della Salute e delle Regioni e Province Autonome di Trento e di
Bolzano, nell’ambito della sorveglianza della suddetta malattia.
Con successiva Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto n. 269 del 10/05/2018,
preso atto delle determinazioni assunte con il D.M. del 14/03/2018 e del conseguente impegno
dell’Istituto nelle attività di sorveglianza dell’influenza aviaria, è stata disposta l’imputazione
del l’importo pari a € 1.000.000,00 al sottoconto 610010050 “Contributi da Stato (extra fondo)
vincolati per ricerche varie” del Bilancio Economico Preventivo 2018 e futuri, con relativo
Centro di Costo (di seguito “CdC”) da individuarsi.
In data 14/05/2018 l’Istituto ha individuato il CdC di cui al paragrafo che precede, nel
seguente: “200002367 – SCS4 PV - Emergenza Avicola - Dr. Marangon”.

***
Alla luce delle Deliberazioni sopra illustrate e considerata la disponibilità finanziaria ivi
assegnata a favore delle attività di sorveglianza e controllo da parte del CdC. nei confronti
dell’emergenza influenza aviaria, ritenuto che i contratti citati in incipit rientrino tra gli
approvvigionamenti necessari ai fini dello svolgimento delle «attività di supporto tecnicoscientifico prestata in favore del Ministero della Salute e delle Regioni e Province Autonome di
Trento e di Bolzano», si ritiene opportuno e necessario procedere alla rettifica dell’imputazione
di spesa prevista con i sopramenzionati provvedimenti di determina a contrarre, con contestuale
nuova imputazione al CdC “200002367 – SCS4 PV - Emergenza Avicola - Dr. Marangon”.
Per effetto di quanto suesposto, si procede a rettificare il Dispositivo delle
Determinazioni del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi n.
139 e n. 143 del 23/04/2018 al punto 6, il quale è da intendersi integralmente sostituito con i
seguenti:
- Determinazione n. 139/2018: “di imputare la spesa complessiva presunta di € 44.761,80
IVA inclusa, al centro di costo 200001719 (DS FSN Emergenza Influenza Aviaria - Dr.
Marangon), alla voce di budget “410010020 /RI1 /ACQ MAT LAB” per l’anno 2018;”
- Determinazione n. 143/2018: “di imputare la spesa complessiva presunta di € 47.976,50
IVA inclusa, al centro di costo 200002367 (SCS4 PV - Emergenza Avicola - Dr.
Marangon), alla voce di budget “410010020 /RI1 /ACQ MAT LAB” per l’anno 2018;”
Le restanti parti del provvedimento e del relativo dispositivo sono da intendersi
confermate.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI 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 procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, alla rettifica delle Determinazioni
n. 139 e n. 143 del 23/04/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione
di Beni e Servizi, il cui punto 6 del dispositivo è da intendersi integralmente sostituito con
i seguenti:
- Determinazione n. 139/2018: “di imputare la spesa complessiva presunta di €
44.761,80 IVA inclusa, al centro di costo 200001719 (DS FSN Emergenza Influenza
Aviaria - Dr. Marangon), alla voce di budget “410010020 /RI1 /ACQ MAT LAB” per
l’anno 2018;”
- Determinazione n. 143/2018: “di imputare la spesa complessiva presunta di €
47.976,50 IVA inclusa, al centro di costo 200002367 ( SCS4 PV - Emergenza
Avicola - Dr. Marangon), alla voce di budget “410010020 /RI1 /ACQ MAT LAB”
per l’anno 2018;”

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