
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  della  procedura  aperta,  sopra  soglia  comunitaria,
avente ad oggetto la fornitura in accordo quadro di arredi tecnici da
laboratorio  e  di  arredi  d`ufficio  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie,  rispettivamente  a  favore  della  società
Momoline  S.r.l.  e  Quadrifoglio  Sistemi  d`Arredo  S.p.A.  (Numero
gara: 7100591; CIG Lotto 1: 7508562560; CIG Lotto 2: 7508579368).
     

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi.

In vista dell’approssimarsi della conclusione, nel corso del corrente anno, dei lavori di 
realizzazione di nuovi edifici destinati all’espletamento delle attività dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), ubicati presso la sede 
centrale (cd. “Nuovo Asse Centrale”), nonché presso le sezioni territoriali di Trento e Verona, al 
fine  di  rendere  operativi  i  suddetti  nuovi  locali  si  è  reso  necessario  avviare  una  specifica 
procedura di gara avente ad oggetto l’approvvigionamento di arredi tecnici da laboratorio e di 
arredi d’ufficio.

Preso atto di quanto suesposto ed espletate le verifiche preliminari imposte per legge, in 
conformità all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con DDG n. 333 del 1° Giugno 2018 è 
stata disposta l’indizione di un’autonoma procedura aperta,  ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 
finalizzata  all’aggiudicazione  in  accordo  quadro,  da  stipularsi  con  un  unico  operatore 
economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di arredi tecnici  
da laboratorio e  arredi d’ufficio, suddivisa in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente 
secondo il criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica, ex art. 95, comma 4, 
lettera b) del suddetto decreto.

Con il  medesimo  provvedimento  è  stata,  altresì,  prevista  la  durata  quadriennale  dei 
contratti di accordo quadro la cui stipula conseguirà dalla citata procedura ed il cui valore è 
stato determinato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’importo complessivo di € 
4.845.320,78 Iva esclusa, di cui € 3.674.160,00, Iva esclusa relativamente al Lotto 1, avente ad  
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oggetto arredi tecnici da laboratorio, ed € 1.171.160,78, Iva esclusa per il Lotto 2, concernente  
arredi d’ufficio.

Si  rinvia  al  suindicato  provvedimento  di  determina  a  contrarre  per  l’analitica 
esposizione delle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante che hanno determinato la scelta  
di ricorrere all’utilizzo di tale tipologia contrattuale, in luogo dell’ordinario contratto di appalto.

In ossequio ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza ed in  ottemperanza  al  combinato  
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, il bando di gara ed il relativo 
estratto sono stati oggetto di pubblicazione, in data  in  data 7 Giugno 2018, sulla G.U.E.E. n. 
107-243492, in data 8 Giugno 2018, sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 66, in  
data 11 Giugno 2018 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, in data 19 
Giugno 2018 sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a 
diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”. A far data dal giorno 11 Giugno 
2018 la documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa disponibile sul profilo del  
committente, ove sono state, altresì, pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti trasmesse 
entro il termine a tal fine concesso dagli operatori economici interessati alla partecipazione alla  
procedura, unitamente ai documenti di gara rettificati per l’effetto (Capitolato Tecnico Lotto 2 e  
modello offerta economica Lotto 1).

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del 
28 Giugno 2018, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’IZSVe i seguenti plichi, come attestato 
dall’elenco di  trasmissione rilasciato dalla  suindicata unità operativa,  conservato agli  atti  in 
originale:

1) Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 9851 del 28 Giugno 2018) -  
unico offerente per il Lotto 2;

2) Ahsi S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 9863 del 28 Giugno 2018) - offerente per il Lotto 1;

3) Labosystem S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 9872 del 28 Giugno 2018) - offerente per il Lotto 
1;

4) Momo Line S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 9873 del 28 Giugno 2018) - offerente per il Lotto 
1;

5) Asem S.r.l. (acquisito a ns. prot. n. 9879 del 28 Giugno 2018) - offerente per il Lotto 1.

Vengono  di  seguito  sinteticamente  indicate  le  principali  fasi  della  procedura, 
relativamente alle quali è conservata agli atti la documentazione completa.

 Apertura  dei  plichi  e  adempimenti  relativi  alla  documentazione  amministrativa  e 
tecnica

In data 9 Luglio 2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi nel corso della 
quale, dopo aver verificato la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti nonché la presenza  
all’interno degli stessi delle tre buste previste dal disciplinare di gara, il RUP ha provveduto a  
verificare  la  completezza  e  la  regolarità  formale  e  sostanziale  della  documentazione 
amministrativa richiesta al paragrafo 14 del suddetto disciplinare. 

Come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  pubblica  in  parola,  allegato  al  presente 
provvedimento  quale  parte  integrante  del  medesimo  (Allegato  1),  al  termine  della  seduta  i 
concorrenti Labosystem S.r.l. e Asem S.r.l. sono stati ammessi senza riserve al prosieguo della 
procedura,  essendo  stata  rilevata la  completezza  e  regolarità  formale  della  documentazione 
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amministrativa  presentata dai  medesimi;  gli  offerenti  Quadrifoglio Sistemi  d’Arredo S.p.A., 
Ahsi  S.p.A.  e  Momo Line S.r.l.  sono stati,  invece,  ammessi  con riserva  al  prosieguo della 
procedura alla luce delle irregolarità rilevate relativamente alla documentazione amministrativa 
presentata,  ritenute  riconducibili  alla  fattispecie  delle  irregolarità  essenziali  sanabili  di  cui 
all’art. 83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Ciò  considerato  al  termine  della  seduta  pubblica  di  apertura  dei  plichi  il  RUP  ha 
disposto, con riferimento ai citati operatori economici, l’avvio del sub-procedimento di soccorso 
istruttorio, richiedendo ai medesimi, con note datate 10 Luglio 2018, debitamente protocollate e 
disponibili agli atti del Servizio, di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta entro il  
termine perentorio di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta.

Preso  atto,  nel  corso  della  seduta  riservata  del  17  Luglio  2018,  dell’intervenuta 
regolarizzazione della documentazione amministrativa effettuata dai concorrenti entro il termine 
all’uopo concesso, il RUP, come emerge dal relativo verbale conservato agli atti, ha sciolto la  
riserva ammettendo gli stessi alla successiva fase della procedura di gara (Allegato 2).

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni 
e Servizi n. 267 del 13 Luglio 2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata 
della valutazione di idoneità tecnica delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La composizione della medesima Commissione e i  curricula dei relativi componenti 
sono stati, altresì, oggetto di pubblicazione, prima dell’insediamento della medesima, sul profilo 
del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  in adempimento  
all’art. 29, comma 1, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016.

In data 26 Luglio 2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche 
nel corso della quale è stata verificata la consistenza e regolarità formale delle offerte tecniche  
presentate dagli operatori economici concorrenti, risultate complete e regolari, come risulta dal  
relativo verbale allegato al presente provvedimento (Allegato 3).

Nel  corso  della  medesima  seduta  è  stata,  tuttavia,  constatata  l’inammissibilità  delle 
offerte tecniche presentate dagli operatori economici Asem S.r.l. e Ahsi S.r.l., offerenti per il  
Lotto 1, in ragione dei termini proposti  per il servizio accessorio di installazione e collaudo 
delle  forniture, superiori  al  termine  massimo  definito  dal  Capitolato  Tecnico  a  pena  di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura.

Ciò  considerato,  attesa  l’impossibilità  di  sanare  tali  irregolarità  mediante  ricorso 
all’istituto del soccorso istruttorio, essendo il ricorso a tale istituto espressamente escluso per  
l’offerta tecnica ed economica, al termine della seduta in parola è stata dichiarata l’esclusione,  
con riferimento al Lotto 1, degli operatori economici concorrenti Asem S.r.l. e Ahsi S.r.l. in  
ragione  dell’inidoneità  tecnica  delle  offerte  presentate,  disponendo,  altresì,  di  darne 
comunicazione ai medesimi, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016,  
previa  adozione  di  apposito  provvedimento,  adottato  con  Determinazione  del  Dirigente  del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 288 del 27 Luglio 2018.

Concluse  le  sopra  illustrate  operazioni,  le  offerte  tecniche  dei  restanti  concorrenti 
ammessi al prosieguo della procedura, società Labosystem S.r.l. e Momoline S.r.l. per il Lotto 1  
e Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A. per il Lotto 2, sono state trasmesse alla Commissione  
giudicatrice ai fini della valutazione sostanziale delle offerte tecniche.

 Valutazione di idoneità tecnica delle offerte.

La Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata in data 30 Luglio 2018 al  
fine di avviare le attività di esame delle offerte per la formulazione del giudizio di idoneità 
tecnica,  consistente  nell’effettivo possesso,  da  parte  dei  beni  e  dei  relativi  servizi  accessori  
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offerti,  delle specifiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dalla  lex specialis di 
gara.

Come risulta dal relativo verbale parte integrante del presente provvedimento (Allegato 
4), nel corso di tale seduta la Commissione ha rilevato la necessità, relativamente al lotto 1, di  
richiedere ai concorrenti Momo Line S.r.l. e Labosystem S.r.l. alcune precisazioni in merito alla 
documentazione prodotta all’interno dell’offerta tecnica.

Preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice nel corso della 
seduta riservata del 30 Luglio 2018, il RUP ha conseguentemente trasmesso le citate richieste di 
precisazione ai concorrenti Momo Line S.r.l. e Labosystem S.r.l., che hanno fornito risposta con 
note acquisite rispettivamente a prot. n. 11452 e n. 11442 del 2 Agosto 2018, conservate agli 
atti.

Ciò considerato la Commissione giudicatrice si è nuovamente riunita in seduta riservata 
in data 3 Agosto 2018 nel corso della quale, come risulta dal relativo verbale parte integrante 
del  presente  provvedimento  (Allegato  5),  preso  atto  delle  precisazioni  trasmesse  dalle 
concorrenti Momo Line S.r.l. e Labosystem S.r.l. relativamente al Lotto 1 e conclusa l’attività di  
verifica della  documentazione tecnica presentata  dall’unico offerente  per  il  Lotto 2,  tutte le 
offerte presentate dagli operatori economici ammessi  alla presente fase della procedura sono 
state giudicate tecnicamente idonee.

 Apertura delle offerte economiche.

In  data  10  Agosto  2018  si  è  svolta  la  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte 
economiche nel corso della quale, come risulta dal relativo verbale parte integrante del presente 
provvedimento  (Allegato  6),  dopo  aver  dato  atto  delle  attività  di  valutazione  dell’idoneità 
tecnica effettuate dalla Commissione giudicatrice, si è proceduto ad aprire, per entrambi i lotti 
di  aggiudicazione,  le  buste  contenenti  le  offerte  economiche  presentate  dai  concorrenti, 
verificandone la regolarità formale e la completezza e dando successivamente lettura dei prezzi 
offerti da ciascun offerente.

Si  riporta di  seguito,  per  ciascun lotto  oggetto della  procedura di  gara  in  parola,  la 
relativa graduatoria di aggiudicazione:

 Lotto 1  :

Classifica Concorrente Importo quadriennale 
offerto IVA esclusa

1° Momoline S.r.l. € 1.475.946,00

2° Labosystem S.r.l. € 1.629.449,99

 Lotto 2  :

Classifica Concorrente Importo quadriennale 
offerto IVA esclusa

1° Quadrifoglio  Sistemi  d’Arredo 
S.p.A.

€ 695.353,39

In conformità all’art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016, attesa la presenza di un 
numero  di  offerte  ammesse  inferiore  a  5,  per  entrambi  i  lotti,  e  non  ravvisando  il  RUP 
all’interno  delle  offerte  presentate  dagli  operatori  economici  primi  nella  graduatoria  di 
aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire le stesse anormalmente basse, non è stato 
avviato il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
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* * * 

In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e 
necessario affidare, ai sensi degli artt. 60 e 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016:

- il Lotto 1 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto la fornitura in accordo quadro 
di arredi tecnici da laboratorio, a favore dell’operatore economico Momo Line S.r.l., con 
sede  legale  in  Casandrino  (NA),  Via  Circumvallazione  esterna  n.  12,  per  l’importo 
complessivo di € 1.475.946,00, Iva esclusa;

- il Lotto 2 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto la fornitura in accordo quadro 
di arredi d’ufficio, a favore dell’operatore economico Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A., 
con  sede  legale  in  Mansuè  (TV),  Via  Cornarè  n.  12,  per  l’importo  complessivo  di  € 
695.353,39, Iva esclusa.

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di pubblicazione, ai sensi dell’art. 98 
del D. Lgs. n. 50/2016, a cura della società Net4Market- CSAMED S.r.l., con sede legale in 
Cremona,  Via  Sesto  n.  41,  in  virtù  di  specifico  contratto  pluriennale  stipulato  all’esito  di 
apposita procedura per l’individuazione del contraente avente ad oggetto il servizio di pubblicità 
legale.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alla 
soglia  comunitaria,  volta  alla  stipula  di  un  contratto  di accordo  quadro,  con  un  unico 
operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura  
di  arredi  tecnici  da  laboratorio  e  arredi  d’ufficio,  suddivisa  in  n.  2  lotti  funzionali 
aggiudicabili separatamente, approvandone tutti i verbali di gara, che si allegano al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 9 Luglio 2018;

• Allegato 2 – primo istruttorio del RUP di esito del soccorso istruttorio del 17 Luglio 
2018;

• Allegato 3 - verbale seduta pubblica di  apertura delle offerte tecniche del  26 Luglio 
2018;

• Allegato 4 – verbale prima seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità  
tecnica delle offerte tecniche del 30 Luglio 2018;

• Allegato 5 – verbale seconda seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità 
tecnica delle offerte tecniche del 3 Agosto 2018;

• Allegato 6 - verbale seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 10 Agosto 
2018;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 60 e 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione:

• del Lotto 1 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto la fornitura in accordo 
quadro di arredi tecnici da laboratorio, a favore dell’operatore economico Momo Line 
S.r.l.,  con  sede legale  in  Casandrino (NA),  Via  Circumvallazione  esterna  n.  12,  per 
l’importo complessivo di € 1.475.946,00, Iva esclusa;
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• del Lotto 2 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto la fornitura in accordo 
quadro  di  arredi  d’ufficio,  a  favore  dell’operatore  economico  Quadrifoglio  Sistemi 
d’Arredo S.p.A.,  con sede legale in Mansuè (TV),  Via Cornarè n.  12,  per l’importo 
complessivo di € 695.353,39, Iva esclusa.

3. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

4. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma  
5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 entro il termine e secondo le modalità previste da tale  
disposizione;

5. di  dare  atto  che,  al  caso  di  specie,  non  si  applica  il  termine  dilatorio  per  la  stipula  
contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di  stipulare  con  i  citati  aggiudicatari  i  relativi  contratti  di  accordo  quadro  di  durata 
quadriennale;

7. di delegare il  Dirigente Responsabile del Servizio di Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi all’espletamento, nel corso di esecuzione contrattuale ed entro i limiti e alle  
condizioni  fissate  nell’accordo  quadro,  di  specifici  appalti,  all’adozione  dei  relativi 
provvedimenti ed alla stipula dei singoli contratti applicativi;

8. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione 
dei  citati  Contratti  di  accordo  quadro,  conferendo  loro,  per  l’effetto,  i  compiti  e  le  
responsabilità previsti dalla normativa vigente, i Direttori di ciascuna Struttura Complessa 
destinataria degli arredi medesimi, limitatamente alla quota parte di competenza;

9. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati 
sarà espletato dalla società CSAMED S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in 
virtù di specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il servizio di pubblicità legale in  
essere con l’Istituto;

10. di  imputare  la  spesa  di  €  2.009,96 Iva  inclusa,  relativa  alla  pubblicazione  del  bando e 
dell’avviso sui risultati della procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  
che saranno rimborsate dagli aggiudicatari entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, 
in proporzione ai valori dei relativi lotti di aggiudicazione, in virtù del combinato disposto 
di cui all’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n.  
50/2016, sul conto 630020802 “rimborso da privati”;

11. di demandare l’imputazione della spesa effettiva alle relative voci di budget ai successivi  
provvedimenti  di  affidamento  degli  appalti  specifici  che saranno stipulati  in  esecuzione 
degli accordi quadro di cui ai punti che precedono.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  
ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente 
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.
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RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’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.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alla 
soglia  comunitaria,  volta  alla  stipula  di  un  contratto  di accordo  quadro,  con  un  unico 
operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura  
di  arredi  tecnici  da  laboratorio  e  arredi  d’ufficio,  suddivisa  in  n.  2  lotti  funzionali 
aggiudicabili separatamente, approvandone tutti i verbali di gara, che si allegano al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 9 Luglio 2018;

• Allegato 2 – primo istruttorio del RUP di esito del soccorso istruttorio del 17 Luglio 
2018;

• Allegato 3 - verbale seduta pubblica di  apertura delle offerte tecniche del  26 Luglio 
2018;

• Allegato 4 – verbale prima seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità  
tecnica delle offerte tecniche del 30 Luglio 2018;

• Allegato 5 – verbale seconda seduta riservata della Commissione giudicatrice di idoneità 
tecnica delle offerte tecniche del 3 Agosto 2018;

• Allegato 6 - verbale seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 10 Agosto 
2018;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 60 e 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione:

• del Lotto 1 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto la fornitura in accordo 
quadro di arredi tecnici da laboratorio, a favore dell’operatore economico Momo Line 
S.r.l.,  con  sede legale  in  Casandrino (NA),  Via  Circumvallazione  esterna  n.  12,  per 
l’importo complessivo di € 1.475.946,00, Iva esclusa;

• del Lotto 2 della procedura di gara in parola, avente ad oggetto la fornitura in accordo 
quadro  di  arredi  d’ufficio,  a  favore  dell’operatore  economico  Quadrifoglio  Sistemi 
d’Arredo S.p.A.,  con sede legale in Mansuè (TV),  Via Cornarè n.  12,  per l’importo 
complessivo di € 695.353,39, Iva esclusa.

3. di  procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

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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4. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma  
5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 entro il termine e secondo le modalità previste da tale  
disposizione;

5. di  dare  atto  che,  al  caso  di  specie,  non  si  applica  il  termine  dilatorio  per  la  stipula  
contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di  stipulare  con  i  citati  aggiudicatari  i  relativi  contratti  di  accordo  quadro  di  durata 
quadriennale;

7. di delegare il  Dirigente Responsabile del Servizio di Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi all’espletamento, nel corso di esecuzione contrattuale ed entro i limiti e alle  
condizioni  fissate  nell’accordo  quadro,  di  specifici  appalti,  all’adozione  dei  relativi 
provvedimenti ed alla stipula dei singoli contratti applicativi;

8. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione 
dei  citati  Contratti  di  accordo  quadro,  conferendo  loro,  per  l’effetto,  i  compiti  e  le  
responsabilità previsti dalla normativa vigente, i Direttori di ciascuna Struttura Complessa 
destinataria degli arredi medesimi, limitatamente alla quota parte di competenza;

9. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati 
sarà espletato dalla società CSAMED S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in 
virtù di specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il servizio di pubblicità legale in  
essere con l’Istituto;

10. di  imputare  la  spesa  di  €  2.009,96 Iva  inclusa,  relativa  alla  pubblicazione  del  bando e 
dell’avviso sui risultati della procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  
che saranno rimborsate dagli aggiudicatari entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, 
in proporzione ai valori dei relativi lotti di aggiudicazione, in virtù del combinato disposto 
di cui all’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n.  
50/2016, sul conto 630020802 “rimborso da privati”;

11. di demandare l’imputazione della spesa effettiva alle relative voci di budget ai successivi  
provvedimenti  di  affidamento  degli  appalti  specifici  che saranno stipulati  in  esecuzione 
degli accordi quadro di cui ai punti che precedono.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo    Il Direttore sanitario 
Dott. Luigi Antoniol    Dott.ssa Antonia Ricci

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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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa X

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

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

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Davide Violato

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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