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. 185

del

25/05/2018

OGGETTO: Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, a vari
operatori economici, della fornitura di animali per sperimentazione e
altro materiale consumabile vario, ai fini dell`esecuzione del progetto
ERAnet - ANIHWA, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (CIG: 74415522FA e CIG: 74415755F4).
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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: Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, a vari
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Con Delibera del Direttore Generale f.f. n. 158 del 23/03/2016 l’Istituto ha approvato lo
schema di convezione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana,
ente promotore, per lo svolgimento del progetto “Animal botulism: innovative tools for
diagnosis, prevention, control and epidemiological – investigation ANIBOTNET”, al quale il
medesimo partecipava in qualità di unità operativa su mandato del Ministero della Salute (nota
acquisita a nostro prot. n. 385/2016) e per il quale è stato previsto un finanziamento pari a €
95.000,00.
La responsabilità scientifica del progetto è stata affidata al Dott. Luca Bano, Dirigente
veterinario presso la SCT2 Treviso dell’Istituto.
In data 05/04/2018 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n.
108335), conservata agli atti, il Direttore della SCT2 Treviso dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), ha richiesto allo
scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura di bovini per sperimentazione
animale (da detenere presso struttura esterna all’Istituto) e di altro materiale consumabile per lo
stabulario della SCT2 Treviso, per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto
ERAnet – ANIHWA, con durata fino al 31/01/2019, indicando quale importo presunto del
contratto da affidare € 8.500,00 IVA esclusa.
Atteso l’interesse scientifico alla partecipazione al progetto in parola, con nota trasmessa
unitamente alla citata richiesta, il Dirigente ha attestato altresì che
“- il Ministero della Salute ha autorizzato (autorizzazione n. 417/2017) la prova
sperimentale in quello specifico allevamento dato che, al momento della presentazione
della richiesta, è obbligatorio indicare la sede della ricerca;
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- la sperimentazione deve essere condotta in una struttura di stabulazione collocata in
prossimità del laboratorio di Treviso per facilitare i rilievi clinici e laboratoristici sugli
animali;”
ed ha richiesto per tali ragioni che si procedesse all’affidamento diretto della fornitura
agli operatori di seguito elencati:
• Tecniplast Spa, con sede legale a Buguggiate (VA), in via 1° Maggio n. 6 per la fornitura
del materiale consumabile per lo stabulario della SCT2 TV;

• Italmarch Snc, con sede legale a Rossano Veneto (VI), in Via Adige n. 14 per la fornitura

degli animali per sperimentazione, comprensiva dei servizi di stabulazione ed
accudimento degli stessi presso l’allevamento autorizzato dal Ministero della Salute.

Con Determinazione n. 119 del 05/04/2018 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 complessivamente in € 11.304,40 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, e successivamente revisionato con DDG n. 320
del 14/07/2017 (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. i) tra le fattispecie
legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, “forniture di
beni o servizi da impiegarsi esclusivamente 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
non coincidendo l’operatore economico succitato 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
agli operatori economici di seguito elencati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. i) e ss. del Regolamento:
•

Italmarch Snc, con sede legale a Rossano Veneto (VI), in Via Adige n. 14;

•

Tecniplast Spa, con sede legale a Buguggiate (VA), in via 1° Maggio n. 6.

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 03/05/2018, ai citati operatori economici,
richiesta di migliore offerta (nostro prot. n. 7361/2018 – Tecniplast Spa e n. 7362/2018 –
Italmarch Snc), conservate agli atti del Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, gli operatori
economici hanno presentato la propria offerta, acquisita a nostro prot. n. 7913/2018 (Tecniplast
Spa) e n. 7976/2018 (Italmarch Snc), conservate agli atti.
Verificata la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata, le
offerte sono state trasmesse al Dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 Diagnostica
Specialistica e Istopatologia dell’Istituto, nominato quale esperto deputato alla valutazione
dell’idoneità tecnica giusta nota del RUP del 14/05/2018 conservata agli atti.
Nel corso delle separate sedute riservate del 15/05/2018, come emerge dai relativi verbali
conservati agli atti, il citato esperto ha attestato l’idoneità tecnica delle offerte presentate.
Si è quindi proceduto alla presa visione delle offerte economiche, di seguito riportate, e a
verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo.
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 2 di 6

IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tecniplast Spa – Fornitura materiale consumabile vario per stabulario (CIG 74415755F4)
Codice
IZSVe

Descrizione

Codice
ditta

Fab.no
max
presunto
(pezzi)

Conf
(n.
pezzi/
conf)

Prezzo
offerto al
pezzo
(Iva escl.)

Prezzo a
confez
offerto
(Iva escl.)

Importo
complessivo
offerto
(Iva escl.)

2CL30
B1000

1

1

€ 1.026,00

€ 1.026,00

€ 1.026,00

1284L0
01

30

1

€ 9,77

€ 9,77

€ 293,10

1284L1
16

30

1

€ 23,16

€ 23,16

€ 694,80

1284L4
00SU

30

1

€ 18,47

€ 18,47

€ 554,10

ACBT0
262

30

1

€ 3,08

€ 3,08

€ 92,40

ACCP2
521

30

1

€ 5,77

€ 5,77

€ 173,10

ACPC0
050

30

1

€ 3,87

€ 3,87

€ 116,10

Scaffale saldato:
BAMU00
08

AM0210

AM0209

MA2097

AM0208

AM0021

AM0089

• Materiale: acciaio
inox;
• Mod. 1264C – privo
di gabbie;
• Dimensioni: mm
1250x480x1867 h
Bacinella per
stabulazione topi
• Materiale:
policarbonato;
• Dimensioni: mm
365x207x140 h
Griglia:
• Materiale: acciaio
inox;
• Vano mangiatoia
incorporato;
• Fianchetti vano in
lamiera;
• Maniglietta di
chiusura frontale
incernierata;
• Divisorio
incernierato
Cappuccio filtrante:
• Materiale: H-Temp
polisulfone.
Bottiglia:
• Materiale:
policarbonato;
• Capacità: ml 260;
• Con anello in
silicone.
Cappuccio bottiglia:
• Materiale: acciaio
inox;
• Prolunga: 25 mm;
• Foro ø 1,8 mm.
Portacartellino:
• Materiale: acciaio
inox;
• Verticale;
• Con gancio 75x105
mm.

Importo complessivo offerto (Iva escl.)

€ 2.949,60
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Italmarch SnC – Fornitura animali per sperimentazione (CIG 74415522FA)
Descrizione prodotto

Fabb.no
presunto

Prezzo unitario
offerto (Iva escl.)

Importo complessivo
offerto (Iva escl.)

10

€ 820,00

€ 8.200,00

Vitelli per sperimentazione:
 maschi/femmine
 colore: pezzato nero/bruno
alpino/meticcio
 età minima 30-35 giorni
La fornitura si intende altresì
comprensiva dei seguenti:
 servizio di trasporto e
mantenimento, come indicato
all’art. 1 della lex specialis di gara;
 servizio di abbattimento animali,
come indicato all’art. 1 della lex
specialis di gara

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 note nostro prot. n. 8134/2018 (Tecniplast Spa) e n. 8135/2018 (Italmarch
Snc) è stato richiesto ad entrambi gli operatori economici se intendessero avvalersi della facoltà
di esonero sopra illustrata sub condicio del miglioramento dell’offerta economica presentata.
Con nota acquisita a nostro prot. n. 8316/2018 l’operatore economico ha dichiarato di
volersi avvalere di tale facoltà, riformulando la propria offerta economica nell’importo
complessivo di € 2.911,00 Iva esclusa, pari a € 3.551,42 Iva inclusa (per il dettaglio dei prezzi
unitari si rinvia al documento conservato agli atti).
Con nota acquisita a nostro prot. n. 8171/2018 l’operatore economico Italmarch Snc ha
dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà, riformulando la propria offerta economica
nell’importo complessivo di € 8.190,00 Iva esclusa, pari a € 9.991,80 Iva inclusa.
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. i) e ss.
del Regolamento, agli operatori economici e per gli importi di seguito elencati, la fornitura in
parola, ai prezzi e alle condizioni contenuti nelle relative offerte e nel rispetto dei termini e delle
condizioni previsti dai documenti della procedura:

• Italmarch Snc, con sede legale a Rossano Veneto (VI), in Via Adige n. 14 – importo €
8.190,00 Iva esclusa, pari a € 9.991,80 con Iva al 22% inclusa;

• Tecniplast Spa, con sede legale a Buguggiate (VA), in via 1° Maggio n. 6 – importo €
2.911,00 pari ad € 3.551,42 con Iva al 22% inclusa.

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
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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
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. i) e ss. del Regolamento, agli operatori economici di seguito elencati, la
fornitura di animali per sperimentazione e altro materiale consumabile vario, ai fini
dell`esecuzione del progetto ERAnet - ANIHWA, ai prezzi e alle condizioni indicati nella
relativa offerta, conservata agli atti del Servizio:

•
•
2.

Italmarch Snc, con sede legale a Rossano Veneto (VI), in Via Adige n. 14,
Tecniplast Spa, con sede legale a Buguggiate (VA), in via 1° Maggio n. 6;

di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di cui al punto che precede
ammonta a € 11.101,00 Iva esclusa, pari ad € 13.543,22 con Iva calcolata al 22 %, così
suddiviso:

•

Italmarch Snc per l’importo di € 8.190,00 Iva esclusa, pari a € 9.991,80 con Iva al
22% inclusa,

•

Tecniplast Spa per l’importo di € 2.991,00, pari ad € 3.551,42 con Iva al 22%
inclusa;
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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 € 13.543,22 Iva inclusa, al Centro di Costo
2093 – “SCT2 PV - IZSLT Progetto ERAnet ANIHWA - Dr. Bano” ed alle seguenti voci di
budget:

• per la fornitura di animali da sperimentazione: “410010120 /RI1 /ACQ MAN ANIM
CAVIE” - € 9.991,80 Iva inclusa,

• per la fornitura di materiale consumabile vario per stabulario: “410010020/RI1/ ACQ
MAT LAB” – € 3.551,42 Iva inclusa;

7.

di prendere atto che la spesa della fornitura in parola trova specifica copertura dal
finanziamento del progetto di ricerca citato in premessa premesse, come attestato
dall’Ufficio Ricerche mediante nota conservata agli atti del Servizio;

8.

di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, la Sig.ra Stefania
Borille, Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi, incaricato della verifica di conformità amministrativo-contabile della
fornitura.

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