ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO

(PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Presa d`atto di affidamento diretto per la fornitura di fogli cerei
destinati alla SCS3 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie per la realizzazione del progetto di ricerca e studio
``Caratteristiche della cera d`api (fogli cerei) e possibili ricadute
sull`allevamento delle api`` di cui alla DGR Veneto n. 281/2018
(Gara n. 7048074)

In data 05/04/2018 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n.
108385), conservata agli atti, il Direttore della SCS3 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), richiedeva allo scrivente Servizio di
procedere all’acquisizione della fornitura di fogli cerei per la realizzazione del progetto di cui
all’oggetto, denominato “Progetto Qualicera”, indicando quale importo presunto del contratto
da affidare € 32.400 IVA esclusa.
Come motivazione a supporto della propria richiesta il Dirigente dichiarava, in apposita
nota, trasmessa unitamente alla sopra citata richiesta Intranet, che la fornitura in oggetto era
destinata all’attuazione del progetto di ricerca e studio “Caratteristiche della cera d’api (fogli
cerei) e possibili ricadute sull’allevamento delle api” di cui alla DGR Veneto n. 281/2018. Tale
progetto si correla alle problematiche emergenti circa la qualità della cera d’api, che includono
la contaminazione della stessa con residui di pesticidi derivanti dalle pratiche apistiche (come
acaridi per la lotta alla Varroa) o, in misura minore, di origine ambientale (agro-farmaci) e la
presenza di sostanze adulteranti. La presenza di tali sostanze può causare problemi rilevanti in
apicoltura a causa del commercio e del riciclo di favi contaminati. Il progetto in parola è
finalizzato alla stesura di un quadro d’insieme sulle caratteristiche qualitative della cera d’api
utilizzata nel territorio della Regione del Veneto, focalizzando l’attenzione sugli aspetti sanitari
connessi alla presenza di residui di farmaci veterinari e fitofarmaci, di adulteranti come le
paraffine, nonché su quella di agenti batterici di particolare rilevanza e conseguente potenziale
reazione dell’alveare a tali presenze.
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Con Determinazione n. 140 del 23/04/2018 il Dirigente
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, dott. Davide Violato:

del

Servizio



alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore
stimato del contratto, determinato in € 32.400 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.
196/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320/2017 (di seguito per brevità
“Regolamento”);



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



preso atto della copertura di spesa espressa dall’Ufficio Ricerche;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura
di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1, 4, da 6 a 8 e 10 del
Regolamento, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità
tecnica dei prodotti offerti e fermo restando il rispetto delle clausole inerenti la fornitura in
parola (descritte nella sopra citata determina a contrarre e di seguito sinteticamente richiamate: obbligo per ciascun concorrente di presentare offerta per almeno due dei lotti in cui è suddivisa
la fornitura; - possibilità per ciascun concorrente di aggiudicarsi il numero massimo di due lotti;
- obbligo che i fogli cerei forniti da ciascun aggiudicatario per i due rispettivi lotti di gara
provengano da due distinti lotti di produzione).
Al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto, in
conformità a quanto prescritto dall’art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul
profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato per due giorni solari
consecutivi. Entro il termine a tal fine previsto non è pervenuta alcuna candidatura.
L’urgenza della fornitura dei beni richiesti per la realizzazione del progetto,
determinata dalla necessità di avviare nel corrente mese determinate attività di analisi e
sperimentazione connesse alle finalità di ricerca, ha quindi imposto di procedere ad affidamenti
diretti, senza previo confronto concorrenziale, in conformità di quanto previsto dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 11, comma 2, lett. c) del Regolamento.
Si dà atto che, trattandosi di nuova fornitura, non si frappone la necessità di rispettare il
principio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Si dà
altresì atto che i criteri di selezione degli operatori economici adottati dal Progettista, dott.
Franco Mutinelli, si sono modulati in modo tale da non escludere le microimprese, le piccole e
le medie imprese, considerati anche l’oggetto della fornitura richiesta e le caratteristiche del
mercato di riferimento, caratterizzato da una molta scarsa disponibilità del prodotto richiesto in
questa fase dell’anno.
Gli operatori economici così individuati dal Progettista sono risultati essere:
-

Apicoltura Fratelli Comaro di Comaro Claudio & C. S.n.c., con sede legali in via
della Stazione, 1/B – 33010 Cassacco (UD);

-

L’Ape di Gardin S.r.l., con sede legale in via G. mateotti, 27 – 36021 Barbarano
Vicentino (VI)

-

Apicoltura Marcon S.n.c. di B. e C., con sede legale in via Lavaio, 69 - 31040
Volpago del Montello (TV);

-

Enolapi S.r.l., con sede legale in via Toricelli, 69/A - 37100 Verona;

-

Apicoltura Piccolo di Piccolo Renato, con sede legale in via Rana, 17 – 35010
Loreggia (Pd);
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-

La Cereria del Nord di Angelo Sommaruga, con sede legale in via Alla Cartiera,
52/C – 28923 Verbania.

In via residuale, il Progettista indicava due ulteriori operatori economici da contattare,
qualora gli operatori economici sopra citati non fossero da soli in grado di soddisfare la totalità
del fabbisogno richiesto, che risultavano essere:
-

Il Pungiglione S.c.s., con sede legale in Loc. Boceda – 54026 Mulazzo (MS);

-

Lega S.r.l. Costruzioni Apistiche, con sede legale in via Maestru del lavoro, 23 –
48018 Faenza (RA).

Si è quindi proceduto a trasmettere ai citati operatori economici, richiesta di migliore
offerta a mezzo posta elettronica ordinaria. Per lo più trattandosi di microimprese non dotate di
posta elettronica certificata, la posta elettronica ordinaria ha rappresentato l’unico mezzo
fruibile di trasmissione dei documenti.
Degli operatori economici sopra citati, Apicoltura Fratelli Comaro di Comaro Claudio &
C. S.n.c. e L’Ape di Gardin S.r.l. hanno dichiarato, rispettivamente in data 27/04/2018 e
02/05/2018, a mezzo posta elettronica ordinaria, conservata agli atti, di non essere in grado di
soddisfare nemmeno il quantitativo associato ad un singolo lotto della procedura. Dunque si è
determinato di contattare, con le stesse modalità, gli operatori economici indicati come eventuali
dal Progettista.
Le offerte degli operatori economici che hanno positivamente risposto alla richiesta,
conservate agli atti, sono state trasmesse a mezzo posta elettronica ordinaria, come di seguito
indicato:
-

Apicoltura Marcon S.n.c.di B. e C. ha inviato la propria offerta in data 03/05/2018,
acquisita con ns. prot. n. 7574 del 07/05/2018;

-

Enolapi S.r.l. ha inviato la propria offerta in data 02/05/2018, acquisita a ns. prot.
n. 7577 del 07/05/2018;

-

Apicoltura Piccolo di Piccolo Renato ha inviato la propria offerta in data
03/05/2018, acquisita a ns prot. n. 7576 del 07/05/2018;

-

Lega S.r.l. Costruzioni Apistiche ha inviato la propria offerta in data 03/05/2018,
acquisita a ns prot. n. 7575 del 07/05/2018;

-

Il Pungiglione S.c.s. ha inviato la propria offerta in data 08/05/2018, acquisita a ns
prot. 7766 del 10/05/2018;

-

La Cereria del Nord di Angelo Sommaruga ha inviato la propria offerta in data
27/04/2018, acquisita a ns prot. n. 7580 del 07/05/2018.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP proponeva di affidare, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. c) e ss.
del Regolamento, a:
-

Apicoltura Marcon S.n.c. di B. e C., con sede legale in via Lavaio, 69 - 31040
Volpago del Montello (TV) i lotti 1 e 2, per un importo complessivo dei due lotti
di € 5.086,40 IVA esclusa, pari a € 6,205,41 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;

-

Enolapi S.r.l., con sede legale in via Toricelli, 69/A - 37100 Verona, i lotti 3 e 4,
per un importo complessivo dei due lotti di € 4.712,40 IVA esclusa, pari a €
5.749,13 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;
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-

Apicoltura Piccolo di Piccolo Renato, con sede legale in via Rana, 17 – 35010
Loreggia (PD), i lotti 5 e 6 , per un importo complessivo dei due lotti di € 5.610,00
IVA esclusa, pari a € 6.844,20 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;

-

Lega S.r.l. Costruzioni Apistiche, con sede legale in via Maestru del lavoro, 23 –
48018 Faenza (RA), i lotti 7 e 8, per un importo complessivo dei due lotti di €
4.819,60 IVA esclusa, pari a € 5.879,91 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;

-

Il Pungiglione S.c.s., con sede legale in Loc. Boceda – 54026 Mulazzo (MS), i
lotti 9 e 10, per un importo complessivo di € 4.717,00 IVA esclusa, pari a €
5.754,74 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;

-

La Cereria del Nord di Angelo Sommaruga, con sede legale in via Alla Cartiera,
52/C – 28923 Verbania, i lotti 11 e 12, per un importo complessivo dei due lotti di
€ 5.353,00 IVA esclusa, pari a € 6,530,66 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;

per un importo complessivo totale della fornitura comprensivo dei dodici lotti, di € 30.298,40
IVA esclusa, pari a € 36.964,05 IVA al 22% inclusa.
La spesa in parola è coperta dai finanziamenti specifici citati in premessa, come attestato
dall’Ufficio Ricerche.
Considerata la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, ritenuto che le
tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo agli aggiudicatari 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
ESAMINATA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento
che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità
dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VERIFICATA la copertura di spesa.
ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
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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”.
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 prendere atto dell’aggiudicazione, 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. c) e ss. del Regolamento, agli operatori economici
Apicoltura Marcon S.n.c. di B. e C., con sede legale in via Lavaio, 69 - 31040 Volpago del
Montello (TV); Enolapi S.r.l., con sede legale in via Toricelli, 69/A - 37100 Verona;
Apicoltura Piccolo di Piccolo Renato, con sede legale in via Rana, 17 – 35010 Loreggia
(PD); Lega S.r.l. Costruzioni Apistiche, con sede legale in via Maestri del lavoro, 23 –
48018 Faenza (RA); Il Pungiglione S.c.s., con sede legale in Loc. Boceda – 54026 Mulazzo
(MS); La Cereria del Nord di Angelo Sommaruga, con sede legale in via Alla Cartiera,
52/C – 28923 Verbania, i lotti di rispettiva competenza, 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 € 30.298,40 IVA esclusa, pari a € 36.964,05 IVA al 22% inclusa;
3. di prendere atto, altresì, dell’avvenuta stipula dei singoli contratti, 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 € 36.964,05 IVA al conto “410010130 /RI1
/ACQ ALTRI B SAN”;
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:
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-

direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato altresì della verifica tecnico funzionale
della fornitura, il dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 dell’Istituto;

-

incaricato della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra
Stefania Borille, Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi.

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