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OGGETTO: Determina a contrarre per l`avvio di una procedura di affidamento
diretto senza previo confronto concorrenziale mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per
l`acquisizione della fornitura del servizio di manutenzione di
apparecchiature sanitarie di durata annuale per l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 74521837F3).
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OGGETTO: Determina a contrarre per l`avvio di una procedura di affidamento
diretto senza previo confronto concorrenziale mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla
soc. Bruker Italia S.r.l. unipersonale, per l`acquisizione della
fornitura del servizio di manutenzione di apparecchiature sanitarie
di durata annuale per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (CIG: 74521837F3).
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”)
affidava alla società Bruker Italia S.r.l. unipersonale con DDG n. 140/2016 il servizio di
manutenzione apparecchiature sanitarie di durata annuale, ai sensi dell’art. dell’art. 125, comma
11, del D. Lgs. n. 163/2006, degli artt. 329 e ss. del DPR 207/2010 e dell’art. 15, comma 2,
lettera c) dell’allora vigente Regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni e
servizi, approvato con DDG n. 194/2012. Tale contratto veniva successivamente prorogato con
DD n. 131/2017 per ulteriori 12 mesi a condizioni contrattuali invariate, con scadenza prevista
per il 31/03/2018; il valore del contratto annuale ammontava ad € 37.720,00 Iva esclusa (CIG
Z5518601);
L’affidamento di cui sopra e la successiva proroga avveniva nelle more della
progettazione e del successivo espletamento della procedura di gara ordinaria, di importo
superiore alla soglia comunitaria, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi integrati di
gestione delle strumentazioni tecnico scientifiche presenti presso l’IZSVe indetta con DDG n.
471/2017.
All’approssimarsi della scadenza contrattuale e nelle more dell’espletamento della
procedura di gara ordinaria, di cui al precedente capoverso, il Direttore Generale dell’Istituto, in
qualità di Direttore di Area cui afferisce l’U.O. Ingegneria Clinica competente per materia, ha
richiesto, a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 103193, agli atti del Servizio), di disporre una
proroga tecnica del contratto di cui sopra per ulteriori 12 mesi, indicando quale importo del
contratto € 9.870,00 Iva esclusa, pari ad € 12.041,40.
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Con nota custodita agli atti del Servizio (ns. prot. n. 778/2018) è stato proposto alla
società Bruker Italia S.r.l. unipersonale di addivenire alla proroga del contratto in parola con
scadenza il 31/03/2019. Con nota agli atti del Servizio (ns. prot. n. 1660/2018) la società in
parola ha comunicato di non essere intenzionata ad addivenire alla proroga del contratto in
parola a condizioni contrattuali invariate, opponendosi di conseguenza alla proroga contrattuale.
In data 26/02/2018. con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n.
105901), conservata agli atti, il Direttore Generale dell’Istituto, in qualità di Direttore di Area a
cui afferisce l’U.O. Ingegneria Clinica competente per materia, ha richiesto allo scrivente
Servizio di procedere all’acquisizione del servizio di manutenzione di apparecchiature sanitarie,
con durata annuale, indicando quale importo presunto del contratto da affidare € 11.000,00 IVA
esclusa.
Come motivazione a supporto della propria richiesta il Dirigente dichiarava che la
richiesta dell’affidamento trovava il suo fondamento nell’imminente data di scadenza del
contratto allora vigente.
Con nota datata 26/04/2014, trasmessa unitamente alla citata richiesta, il Dirigente
attestava altresì che “che la fornitura richiesta consiste nell’acquisto, dall’operatore economico
produttore o progettatore, di servizi di assistenza e manutenzione aventi ad oggetto particolari
beni, materiali o immateriali, ad elevata complessità tecnica e/o operativa il cui corretto
funzionamento sia essenziale per assicurare la continuità delle attività dell’Istituto” e richiedeva
per tali ragioni che si procedesse all’affidamento diretto della fornitura all’operatore economico
Bruker Italia S.r.l. unipersonale, con sede legale V.le Lancetti 43, Milano.
Preso atto della richiesta pervenuta e del suo oggetto e atteso il suo importo presunto, ai
sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario prevedere nella
documentazione della procedura la facoltà di apportare al contratto in corso di esecuzione, ove
necessario, modifiche consistenti nell’aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza del 40% dell’importo del contratto. La stazione appaltante si riserva altresì la
facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, beni o servizi non rientranti nella
fornitura originariamente prevista, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a
categoria affine nel predetto limite del 40% dell’importo contrattuale. L’appaltatore sarà tenuto
all’applicazione al prezzo di listino della percentuale di sconto indicata nella propria offerta
economica in sede di partecipazione alla procedura.
In applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016,
l’Istituto si riserva la facoltà di affidare all’operatore economico aggiudicatario, nel triennio
successivo alla stipula del contratto di appalto iniziale ed in ogni caso entro la scadenza naturale
dello stesso, forniture o servizi consistenti nella ripetizione di forniture o servizi analoghi a
quelli già affidati all’esito della presente procedura, alle medesime condizioni contrattuali, per
un ulteriore anno ed un importo presunto di € 15.400,00 IVA esclusa.
Per effetto delle opzioni sopra illustrate, il valore stimato del contratto 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 modificato con DDG n. 320/2017 del (di seguito “Regolamento”), è rideterminato in
€ 30.800,00 IVA esclusa.
Questo Servizio ha proceduto preliminarmente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 7
del Regolamento, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge n.
296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive per la fornitura da acquisire stipulate
dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.a., constatandone l’assenza.
Contestualmente a tale verifica, si è proceduto al controllo della presenza, ai sensi
dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell’art. 1,
comma 450, della già citata Legge n. 296/2006, di strumenti di acquisto o negoziazione
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telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza
regionale, rilevando la presenza all’interno del bando “SERVIZI” del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (“MePA”), della categoria “servizi di assistenza, manutenzione e
riparazione di beni e apparecchiature” nonché della sottocategoria n. 5, “assistenza,
manutenzione e riparazione apparecchiature elettromedicali”.
Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica
cui la fornitura in parola afferisce, sia di specifici limiti di spesa ai sensi della normativa
vigente, sia di prezzi di riferimento.
Si dà atto che la fornitura non è ricompresa all’interno delle categorie merceologiche il
cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.a. ai sensi
dell’art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-2017 con
DPCM del 24 dicembre 2015. Il decreto di individuazione delle predette merceologie e della
relativa soglia per il successivo biennio 2018-2019 risulta ad oggi ancora in corso di adozione.
Tutto ciò premesso, il Dott. Davide
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

Violato,

Dirigente

del

Servizio

−

alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore
stimato del contratto;

−

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

− considerato che l’art. 11, comma 2, del Regolamento prevede alla lett. k) tra le
fattispecie legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale,
“per l’acquisto, dall’operatore economico produttore o progettatore/sviluppatore, di
servizi di assistenza e manutenzione aventi ad oggetto particolari beni, materiali o
immateriali, ad elevata complessità tecnica e/o operativa il cui corretto funzionamento
sia essenziale per assicurare la continuità delle attività dell’Istituto”;

ravvisa 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
all’operatore economico Bruker Italia S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Milano, Viale V.
Lancetti 43, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2,
lett. k) e ss. del Regolamento, facendo riscorso al 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.
La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in luogo delle procedure
ordinarie previste dal D.Lgs. n. 50/2016 è motivata dal necessario rispetto dei principi di
economicità, efficacia e proporzionalità, costituenti corollario del principio costituzionale di
buon andamento, e dell’ulteriore principio cardine in materia di contratti pubblici di
tempestività, stante l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni.
Costitisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle fattispecie di cui
all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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 dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di
Responsabile del procedimento, 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 della richiesta del il Direttore Generale dell’Istituto, in qualità di
Direttore di Area a cui afferisce l’U.O. Ingegneria Clinica competente per materia , di
acquisizione del servizio di manutenzione di apparecchiature sanitarie di durata annuale,
il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del
Regolamento e comprensivo delle opzioni illustrate in narrativa, ammonta a € 30.800,00
IVA esclusa;

2.

di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell’esito delle verifiche
preliminari imposte per legge e delle attestazioni rese dal Dirigente richiedente nella nota
presentata a corredo della propria richiesta, l’avvio di apposita procedura – ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. k) e ss.
del Regolamento – volta all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale,
della fornitura di cui al precedente punto 1, all’operatore economico Bruker Italia S.r.l.
Unipersonale, con sede legale in Milano, Viale V. Lancetti 43, facendo ricorso al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione 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;

3.

di dare atto che per la partecipazione alla procedura è richiesta l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016

4.

di dare atto che:
- la redazione delle specifiche tecniche minime della procedura è stata effettuata dalla
Sig.ra Elisabetta Secco, Assistente amministrativo presso l’U.O. Ingegneria clinica,
in qualità di progettista all’uopo incaricato dal relativo Dirigente Responsabile;
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-

5.

le valutazioni in ordine al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, inclusa, ove necessario, la redazione del Documento Unico per la
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e la quantificazione degli eventuali
costi per la loro eliminazione sono state effettuate dal Dott. Andrea Cogo,
Collaboratore professionale presso l’U.O. Servizio prevenzione e protezione, in
qualità di collaboratore del progettista, all’uopo incaricato dal relativo Dirigente
Responsabile;

di nominare la Dott.ssa Alessandra Zanoni, assistente amministrativo presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP quale referente
dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12, del Regolamento.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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Pubblicata dal 15/05/2018al 30/05/2018
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
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