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DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale agli
operatori economici Marco Basso e Ferruccio Lucio Panzarin per
l`acquisizione della fornitura del servizio di cattura e
campionamento di anatidi selvatici nel contesto di un progetto pilota
volto allo studio di dinamiche di diffusione di Influenza Aviaria
nell`Avifauna Selvatica di durata fino al 31/12/2019 per la SCS4
dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG Lotto
1: 7463333938; CIG lotto 2: 74633474C7).
In data 13/04/2018 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n.
108808), conservata agli atti, il Direttore della SCS4 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), Dott. Stefano Marangon, ha
richiesto allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione del servizio di cattura e
campionamento di anatidi selvatici di cui all’oggetto, con durata fino al 31/12/2019, indicando
quale importo presunto del contratto da affidare € 20.000 al netto d’IVA, rivalsa e ogni ulteriore
onere, servizio ricompreso nel progetto di ricerca indicato in oggetto.
Come motivazione a supporto della propria richiesta il Dirigente ha dichiarato che il
sevizio richiesto si inserisce nel contesto di un progetto pilota volto allo studio di dinamiche di
diffusione di Influenza Aviaria nell’Avifauna Selvatica.
Con nota datata 13/04/2018, trasmessa unitamente alla citata richiesta e conservata agli
atti, il Dirigente ha attestato altresì che la fornitura del servizio si caratterizza per:

-

la difficile reperibilità nel mercato e peculiarità determinata da particolari contenuti
tecnici;

-

l’urgenza del servizio;

-

la finalità di ricerca e di studio.

Per tali ragioni, il dott. Stefano Marangon ha richiesto di procedere all’affidamento diretto
del servizio agli operatori economici Marco Basso, con sede in Via Verci 25/A – 35128 Padova
(PD), e all’operatore economico Ferruccio Lucio Panzarin, con sede in Via dei Cinquanta 3 –
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
Pagina 1 di 5

IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
30020 Torre di Mosto (VE), ripartito in due lotti funzionali aggiudicabili separatamente, come
indicato nel medesimo provvedimento.
Con Determinazione n. 142 del 23/04/2018 del Dirigente
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il dott. Davide Violato:

del

Servizio

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore

stimato del contratto, determinato in € 20.000 al netto di IVA, rivalsa e ogni ulteriore
onere, 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, tra le fattispecie

legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, alla lett. a)
“..la difficile reperibilità nel mercato del bene o servizio da acquisire o sua peculiarità
ovvero particolari contenuti tecnologici avanzati dello stesso”, alla lett. c) “…urgenza
della fornitura del bene o servizio, determinata da eventi imprevedibili non imputabili
alla stazione appaltante”, e alla lett. i) la finalizzazione esclusiva, per le forniture di
beni o servizi, a “scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo”;

− verificato il rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016
trattandosi di prima acquisizione, non coincidendo quindi gli operatori economici
succitati con il contraente uscente o precedente;

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 ai
succitati operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 11, comma 2, lett. a), c) ed i) e ss. del Regolamento.
Si è quindi proceduto a trasmettere in data 04/05/2018, all’operatore economico Marco
Basso, richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 7527 del 04/05/2018), conservata agli atti del
Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, l’operatore economico ha presentato la propria
offerta acquisita a ns. prot. n. 7788 del 10/05/2018, conservata agli atti.
Si è dunque proceduto alla presa visione dell’offerta economica, pari ad un importo
complessivo di € 10.000 al netto di IVA, rivalsa e ogni ulteriore onere, corrispondente a €
12.688 IVA al 22% e rivalsa al 4% incluse, e a verificarne la regolarità formale e la completezza
nonché l’assenza di errori di calcolo.
Contestualmente, si è proceduto a trasmettere in data 04/05/2018, all’Impresa individuale
Ferruccio Lucio Panzarin, richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 7528 del 04/05/2018),
conservata agli atti del Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, l’operatore economico ha
presentato la propria offerta acquisita a ns. prot. n. 7676 del 09/05/2018, conservata agli atti.
Si è quindi proceduto alla presa visione dell’offerta economica, pari ad un importo
complessivo di € 10.000 IVA esclusa, corrispondente a € 12.200 IVA al 22% inclusa, e a
verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo.
Considerato che la richiesta di migliore offerta 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 ns. prot. n. 8070 del 17/05/2018 e con nota ns. prot. n. 8068 del
17/05/2018, è stato richiesto rispettivamente all’operatore economico Marco Basso e
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all’operatore economico Ferruccio Lucio Panzarin se intendessero avvalersi della facoltà di
esonero sopra illustrata sub condicio del miglioramento dell’offerta economica presentata.
Con nota acquisita a ns. prot. n. 8092 del 17/05/2018 l’operatore economico Marco Basso
ha dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà, riformulando la propria offerta economica
nell’importo complessivo di € 9.999 al netto di Iva, rivalsa e ogni ulteriore onere, pari a €
12.686,74 Iva e rivalsa incluse (per il dettaglio dei prezzi unitari si rinvia al documento
conservato agli atti).
Con nota acquisita a ns. prot. n. 8388 del 25/05/2018 l’Impresa individuale Ferruccio
Lucio Panzarin ha dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà, riformulando la propria offerta
economica nell’importo complessivo di € 9.950 Iva esclusa, pari a € 12.139 Iva inclusa (per il
dettaglio dei prezzi unitari si rinvia al documento conservato agli atti).
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.
Si prende atto che la spesa del servizio in parola trova copertura nei finanziamenti del
progetto di ricerca sopra citato, come da attestazione dell’Ufficio Ricerche, agli atti.
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.
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
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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. a), c) ed i) e ss. del Regolamento:

-

il lotto 1 della procedura all’operatore economico Marco Basso, con sede in Via
Verci 25/A – 35128 Padova (PD), ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa
offerta, conservata agli atti del Servizio, per un importo unitario di € 12.686,74
IVA e rivalsa incluse;

-

il lotto 2 della procedura all’Impresa individuale Ferruccio Lucio Panzarin, con
sede in Via dei Cinquanta 3 – 30020 torre di Mosto (VE), ai prezzi e alle
condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio, per un
importo unitario di € 12.139 IVA inclusa;

2. di dare atto che l'importo complessivo dei due lotti della fornitura di cui al punto che
precede ammonta a € 19.949 al netto di IVA, rivalsa e ogni ulteriore onere, pari ad €
24.825,74 con IVA calcolata al 22% e, per il solo operatore economico Marco Basso, di
rivalsa calcolata al 4%, e che tale spesa trova copertura nei finanziamenti del progetto di
ricerca, come attestato dall’Ufficio Ricerche;
3. di procedere alla stipula dei relativi 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 di € IVA inclusa, alla voce di budget “410030861 /RI1
ALTRI SERV SAN”, come di seguito specificato:

− anno 2018 - € 9.146,32 IVA inclusa;
− anno 2019 - € 15.679,41 IVA inclusa;
7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

-

direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato altresì della verifica tecnico funzionale
della fornitura, la dott.ssa Lebana Bonfanti, Dirigente Veterinario presso la SCS4
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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