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L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA) della fornitura di  switch ad alte  prestazioni  per l`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (Gara  n.7085954,  CIG
lotto 1: 7491988813; CIG lotto 2:7492100481; RdO n. 1974139)     

In  data  18/08/2017,  con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  
97371),  conservata agli  atti,  il  dott.  Ponzoni,  Dirigente analista  presso  la SCS4 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 n. 10 switch HP 
Aruba 2540, indicando quale importo presunto del contratto da affidare € 18.000, IVA esclusa.  
A tale fornitura è associato il CIG richiesto per il lotto 2, indicato in “Oggetto”.

Come motivazione a supporto della propria richiesta il Dirigente ha addotto la necessità 
di aggiornamento tecnologico.

Nelle  more  dell’espletamento  della  procedura,  è  sopravvenuta,  in  data  10/04/2018, 
nuova esigenza espressa con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 108639), 
conservata  agli  atti,  in  virtù  della  quale  il  direttore  del  Dipartimento  di  sorveglianza 
epidemiologica e della SCS4 – Epidemiologia veterinaria dell’Istituto ha richiesto allo scrivente 
Servizio di procedere all’ulteriore acquisizione di n. 2 switch indicando, quale importo presunto 
del contratto da affidare, € 11.5000, IVA esclusa. A tale fornitura è associato il CIG richiesto 
per il lotto 1, indicato in “Oggetto”.

Come  motivazione a  supporto della  propria  richiesta,  il  Dirigente  ha  dichiarato che 
“l’acquisto si rende indispensabile per il cluster di calcolo per la Bio-informatica, non essendo  
più sostenibile il carico attuale, già costantemente al 100 %”.

Con  Determinazione  n.  174  del  21/05/2018  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il dott. Davide Violato:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto, determinato in € 29.500,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 35 del 

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 7

Documento firmato digitalmente



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

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;

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, 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.

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  cinque  giorni  solari 
consecutivi.  Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto sono pervenute  le  candidature  dei  seguenti  
operatori economici:

- Bipierre di Quarta Valeria & C. S.a.s., con sede legale in Brindisi, via Romagna, 
28; 

-  ETT  di  Torrisi  felice  &  C.  S.a.s.,  con  sede  legale  in  Acireale  (CT),  via 
Carammone, 5;

- Consulenza Informatica S.r.l., con sede legale in Trieste, via Querini, 6;

- Dbnet S.r.l., con sede legale in Monte Compatri, via Monte Compatri, 32;

- BeanTech S.r.l., con sede legale in Colloredo di Monte Albano (UD), via Pradis, 
25/2; 

- Axians Saiv S.p.a., con sede legale in Vicenza, via Zamenhof n. 843;

- Set S.r.l., con sede legale in Dueville (VI), via Marosticana, 279.

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con 
le Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non 
si  applica  laddove  il  nuovo affidamento  avvenga tramite  procedure  ordinarie  o  comunque  
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice  
dei contratti  pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di  
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali  
effettuare la selezione.”,  si  dà atto della non applicabilità al caso di  specie del  principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti  di cui all’art. 36, comma 1,  del D. Lgs.  n.  50/2016, 
avendo la stazione appaltante effettuato apposita indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori  economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  
operatori economici medesimi, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati.

Si  è quindi  proceduto a trasmettere in  data  06/06/2018,  ai  citati  operatori  economici, 
richiesta di migliore offerta (RdO n. 1974139), conservata agli atti del Servizio. Entro il termine 
a  tal  fine  previsto,  sono  pervenute  le  offerte, conservate  agli  atti,  dei  seguenti  operatori 
economici:

• ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., offerente per i Lotti 1 e 2;

• Axians Saiv S.p.a., offerente per i Lotti 1 e 2;
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• Set S.r.l., offerente per i Lotti 1 e 2.

 Nel corso della seduta del  19/06/2018 di apertura dei plichi, come emerge dal relativo 
verbale conservato agli atti, il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa presentata 
dalle  concorrenti  alla  procedura  in  parola,  rilevando  che  detta  documentazione  è  risultata 
regolare  e  completa  con  riferimento  all’operatore  economico  Axians  Saiv  S.p.a.,  pertanto 
ammesso alla successiva fase della procedura. Nella medesima seduta, il RUP ha rilevato invece 
l’incompletezza della documentazione amministrativa  delle  offerte  presentate dagli  operatori 
economici di seguito elencati:

- ETT di Torrisi  Felice & C. S.a.s., nella parte del Documento di Gara Unico Europeo, 
relativa ai "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali", con 
specifico riferimento alla lettera d);

- Set S.r.l., nella parte del Documento di Gara Unico Europeo relativa alla lettera D "Altri  
motivi  di  esclusione",  con  specifico  riferimento  al  punto  4  (iscrizione  al  casellario 
informatico Anac).

Il RUP ha ritenuto  le  irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie delle irregolarità 
essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, 
utilizzando  la  funzione  “Comunicazioni”  del  portale,  si  è  proceduto  a  richiedere  ai  citati 
operatori economici di regolarizzare la propria offerta, concedendo a tal fine il termine di dieci  
giorni  solari  consecutivi  dalla  richiesta.  Entro  il  termine  a  tal  fine  concesso,  gli  operatori 
economici menzionati hanno provveduto,  utilizzando la medesima funzione “Comunicazioni” 
del portale, all’integrazione richiesta.

Il RUP ha verificato la completezza delle integrazioni nel corso di successiva seduta di  
riesame della documentazione amministrativa, in data 27/6/2018. Il concorrente Set S.r.l. è stato 
ammesso alla fase successiva della procedura.  Nel corso della medesima seduta,  il  RUP ha 
rilevato un’ulteriore irregolarità nella documentazione amministrativa della concorrente ETT di  
Torrisi  Felice & C. S.a.s.,  erroneamente non rilevata nella precedente seduta, ma  anch’essa 
riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui sopra. Nello specifico, il 
DGUE si presentava non completo per la parte relativa alla lettera C “MOTIVI LEGATI A  
INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI”. Considerato 
che trattasi di incompletezza che sarebbe dovuta essere rilevata nella prima seduta di apertura 
plichi,  si  è  proceduto,  con  le  medesime  modalità  sopra  descritte,  a  richiedere  all’operatore 
economico  ETT di  Torrisi  Felice & C. S.a.s. una nuova regolarizzazione, concedendogli un 
nuovo termine di 10 giorni solari consecutivi alla richiesta. Il concorrente ha provveduto, nei  
termini concessi, all’ulteriore regolarizzazione, ed è stato pertanto ammesso alla fase successiva  
della procedura.

Si dà atto che l’esito del soccorso istruttorio è attestato da apposito verbale istruttorio,  
relativo alla seduta riservata svoltasi in data 04/07/2018.

Esaurita  la  fase  di  verifica  della  regolarità  e  completezza  della  documentazione 
amministrativa, si è quindi proceduto alla verifica della mera consistenza e regolarità formale  
dell’offerta tecnica, all’esito della quale tutti gli offerenti sono stati ammessi al prosieguo della 
procedura. 

L’offerta tecnica è stata trasmessa:

- per il lotto 1, al  dott.  D’Este Matteo,  Programmatore presso la  SCS4 Lab. IT e Sistemi 
Informativi  dell’Istituto,  nominato  quale  esperto  deputato  alla  valutazione  dell’idoneità 
tecnica giusta nota del RUP del 06/07/2018 conservata agli atti;
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- per il lotto 2, al dott. Davide Ruzza, Collaboratore Tecnico professionale presso la SCS4 – 
Laboratorio GRIIT dell’Istituto, nominato quale esperto tecnico deputato alla valutazione 
dell’idoneità tecnica giusta nota del RUP del 06/07/2018 conservata agli atti.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  23/07/2018,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato  agli  atti,  il  dott.  D’Este ha  valutato,  per  il  lotto  1,  tutte  le  offerte  presentate 
tecnicamente  idonee. con  l’eccezione  dell’offerta  presentata  dalla  concorrente  Axians  Saiv  
S.p.A.,  risultando  la  stessa  mancante  della  caratteristica  tecnica  minima  consistente  nella 
“Garanzia  di  36  mesi”.  Con verbale del  RUP  datato  23/07/2018, agli  atti,  e  successiva 
Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
273 del 23/07/2018,  preso atto del giudizio formulato dall’esperto, ha dichiarato l’esclusione 
della concorrente dalla procedura e con nota, ns. prot.  n.  10936/2018,  è stata comunicata al 
concorrente  l’intervenuta  esclusione ai  sensi  dell’art.  76,  comma  5,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n. 
50/2016.

Nel  corso  della  seduta riservata  del  16/07/2018,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato  agli  atti,  il  dott.  Ruzza ha  valutato,  per  il  lotto  2, tutte  le  offerte  presentate 
tecnicamente  idonee. con  l’eccezione  dell’offerta  presentata  dalla  concorrente  Set  S.r.l., 
risultando la  stessa  mancante  della  caratteristica  tecnica  minima  “48G –  n.  48  porte  RJ45 
10/100/1000”. Con verbale del RUP datato 23/07/2018, agli atti, e successiva Determinazione 
del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  n.  273  del  
23/07/2018,  preso  atto  del  giudizio  formulato  dall’esperto,  ha  dichiarato  l’esclusione  della 
concorrente  dalla  procedura e  con nota,  ns.  prot.  n.  10937/2018,  è  stata comunicata al 
concorrente  l’intervenuta  esclusione ai  sensi  dell’art.  76,  comma  5,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016

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.

All’esito di tali operazioni, è stata redatta, per il lotto 1, la seguente graduatoria:

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° ETT  di  Torrisi  Felice  &  C.  
S.a.s.

8.000,00 9.760,00

2° Set S.r.l. 9.450,00 11.529,00

Per il lotto 2, è stata redatta, la seguente graduatoria:

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Axians Saiv S.p.A. 10.050,00 12.261,00

2° ETT  di  Torrisi  Felice  &  C.  
S.a.s.

17.800,00 21.716,00

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.”,  a  mezzo della funzione “Comunicazioni” del  portale è stato richiesto agli  
operatori  economici  primi  nelle  rispettive  graduatorie  di  aggiudicazione  se  intendessero 
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avvalersi della facoltà di esonero sopra illustrata sub condicio del miglioramento dell’offerta 
economica presentata. 

A mezzo  della  funzione  “Comunicazioni”  del  portale,  l’operatore  economico  ETT di  
Torrisi  Felice  & C.  S.a.s.  ha  dichiarato  di  volersi  avvalere  di  tale  facoltà,  riformulando la 
propria offerta economica nell’importo complessivo di € 7.960,00 Iva esclusa, pari a € 9.711,20 
Iva inclusa (per il dettaglio dei prezzi unitari si rinvia al documento conservato agli atti).

L’operatore  economico  Axians  Saiv  S.p.a.,  aggiudicatario  del  lotto  2,  non  ha  dato 
riscontro alla richiesta. Come espressamente indicato nella richiesta stessa, il mancato riscontro 
entro il termine di 5 giorni solari consecutivi decorrenti dalla ricezione della comunicazione è 
interpretato alla stregua della rinuncia a tale facoltà.

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

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 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.
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D E T E R M I N A

1. di  affidare, 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,  
commi 1 e 4, da 6 a 8 e 10, del Regolamento:

- all’operatore economico  ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., con sede legale in Acireale, 
Via Carammone 5, la fornitura di n. 2 switch (JG898A), corrispondente al lotto 1 della  
procedura in oggetto, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata 
agli atti del Servizio;

- all’operatore economico Axians Saiv S.p.A., con sede legale in Vicenza, via Zamenhof n. 
843, la fornitura di n. 10 switch (Aruba 2540 48G 4SFP+), corrispondente al lotto 2 della 
procedura in oggetto, 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 corrispondente al lotto 1, ammonta a € 7.960,00 IVA esclusa, pari ad € 
9.711,20 con IVA calcolata al 22%;

- per la fornitura corrispondente al lotto 2, ammonta a € 10.050,00 IVA esclusa, pari ad €  
12.261,00 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 alla voce di budget 10020260/CED/HW;

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:

- per il lotto 1, il dott. D’Este Matteo, Programmatore presso la SCS4 Lab. IT e Sistemi 
Informativi dell’Istituto;

- per il lotto 2, il dott. Bortolami Riccardo, Coadiutore amministrativo presso la SCS4 
dell’Istituto;

- incaricata della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra 
Paola  Ruffo,  assistente  amministrativo  presso  il  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi;
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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi

Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA) della fornitura di  switch ad alte  prestazioni  per l`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (Gara  n.7085954,  CIG
lotto 1: 7491988813; CIG lotto 2:7492100481; RdO n. 1974139)     

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Dott. Andrea Ponzoni

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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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  314                del    03/08/2018

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA) della fornitura di switch ad alte prestazioni per l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Gara n.7085954, CIG
lotto 1: 7491988813; CIG lotto 2:7492100481; RdO n. 1974139)     

Pubblicata dal 09/08/2018 al 24/08/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Stefania Clima

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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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Dott. Davide Violato -    Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
Dott. Andrea Ponzoni -    SCS4 - Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione
Tecnologica 
Stefania Clima -  - Gestione Atti
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