
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

N.  215                del    11/06/2018

OGGETTO: Rinnovo  del  contratto  affidato  all`operatore  economico  Agrolabo
Spa per la fornitura del kit xMAPA® Salmonella Serotyping Assay,
con durata di cinque mesi, per la SCS1 dell`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie. (CIG: Z6D1F1AEFA)      

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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OGGETTO: Rinnovo del contratto affidato all`operatore economico Agrolabo Spa per
la fornitura del kit xMAPA® Salmonella Serotyping Assay, con durata di
cinque mesi,  per la SCS1 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale  delle
Venezie. (CIG: Z6D1F1AEFA)      

In seguito all’espletamento di  apposita procedura di  affidamento diretto,  senza previo 
confronto concorrenziale, ai sensi dell’art.  36, comma II, lett  a) del D. Lgs. 50/2016, per le 
motivazioni ivi riportate, è stata disposta l’aggiudicazione all’operatore economico Agrolabo 
Spa, con sede legale a Scarmagno (TO), in via Masero n. 59, della fornitura del kit  xMAPA® 
Salmonella  Serotyping  Assay per  la  SCS1  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie (di seguito per brevità “IZSVe” o “Istituto”), per l’importo complessivo di € 26.160,00 
Iva esclusa.

Il  contratto  è  stato  stipulato  con  lettera  di  affidamento  acquisita  a  nostro  prot.  n.  
8668/2017, agli atti del Servizio, con validità fino al 03/08/2018.

In considerazione dell’approssimarsi della scadenza contrattuale, al fine di garantire lo  
svolgimento delle routinarie attività analitiche dei laboratori utilizzatori, ed attesa la facoltà di  
rinnovo prevista nel contratto citato in incipit, il Dirigente dello scrivente Servizio, ha ritenuto 
sussistenti le condizioni di opportunità e necessità inerenti all’esercizio dell’opzione di rinnovo 
contrattuale  in  parola,  previsto  nel  contratto  originale,  in  applicazione  analogica  di  quanto 
previsto dall’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016,  per ulteriori cinque mesi, a condizioni 
invariate.

In esercizio della predetta opzione di rinnovo, il valore del contratto oggetto di rinnovo 
ammonta a € 10.900,00 Iva esclusa, corrispondenti a € 13.298,00 con IVA al 22% inclusa.

Con  nota  nostro  prot.  n.  9038/2018  è  stato  pertanto  richiesto  ad  Agrolabo  Spa  la 
disponibilità all’esercizio del rinnovo. L’operatore economico ha risposto con nota acquisita a 
nostro prot. n.  9112/2018 confermando la propria disponibilità al rinnovo contrattuale.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI 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 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 62/2013.

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

D E T E R M I N A

1. di  disporre, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi  integralmente 
richiamate,  l’esercizio  dell’opzione  di  rinnovo  del  contratto  in  essere  con  l’operatore 
economico Agrolabo Spa, con sede legale a Scarmagno (TO), in via Masero n. 59, per la 
fornitura kit xMAPA® Salmonella Serotyping Assay per la SCS1, per ulteriori cinque mesi, 
ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nei  documenti  di  rinnovo,  conservata  agli  atti  del 
Servizio;

2. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di cui al punto che precede ammonta 
a € 10.900,00 Iva esclusa, corrispondenti a € 13.298,00 con IVA al 22% inclusa;

3. di  disporre affinché si  provveda a trasmettere comunicazione alla ditta dell’esercizio di  
rinnovo con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

4. di imputare la spesa complessiva presunta di € 13.298,00 IVA inclusa, al CdC 200001562 
ed alla voce di budget “410010020 /PRO /MAT LAB” per l’anno 2018;

5. di dare atto che il materiale consumabile oggetto di fornitura potrà essere utilizzato altresì  
per  l’effettuazione  di  attività  a  pagamento  o  per  attività  di  ricerca,  con  conseguente  
trattamento fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;
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6. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 la Sig.ra Cristina Zancan, 
Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi, incaricata della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di 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  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 3 di 3


	00039374.pdf
	DD



