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. 247

del

29/06/2018

OGGETTO: Rettifica della Determinazione del Dirigente del Servizio
Approvvigionamenti di Beni e Servizi n. 207/2018 avente ad oggetto
l`avvio di una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia
comunitaria per l`affidamento della fornitura in somministrazione di
materiale di consumo dedicato al sequenziatore ``MiSeq System``
per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG
749028283D).

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: Rettifica della Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti di
Beni e Servizi n. 207/2018 avente ad oggetto l`avvio di una procedura negoziata di
importo inferiore alla soglia comunitaria per l`affidamento della fornitura in
somministrazione di materiale di consumo dedicato al sequenziatore ``MiSeq
System`` per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG
749028283D).

Si sottopone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi la
seguente relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi n. 207 del 06/06/2018 è stato disposto l’avvio di una procedura negoziata di importo
inferiore alla soglia comunitaria per l`affidamento della fornitura in somministrazione di
materiale di consumo dedicato al sequenziatore “ MiSeq System” per l`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), da aggiudicarsi
mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti
offerti.
Con il medesimo provvedimento veniva nominata Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore
Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi.
La durata del contratto da aggiudicare era stata determinata in 12 mesi, con facoltà di
rinnovo per un ulteriore anno.
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”), comprensivo delle opzioni illustrate nel citato provvedimento,
veniva determinato in € 219.609,78 Iva esclusa.
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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Al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto, in
conformità a quanto prescritto dall’art. 14, comma 3, del Regolamento alla pubblicazione sul
profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato per quindici giorni solari
consecutivi.
Entro il termine a tal fine previsto è pervenuta la sola candidatura dell’operatore
economico Illumina Italy Srl, acquista a nostro prot. 9398 del 19/06/2018.
Con lettera di invito nostro prot. n. 9544 del 21/06/2018 sono stati invitati a presentare
offerta i seguenti operatori economici, individuati quali distributori dei prodotti oggetto di
acquisto mediante indagine di mercato effettuata consultando il Web:
1. Illumina Italy S.r.l.
2. AB Analitica S.r.l.
3. Tecnogenetics S.r.l.
Con nota acquista a nostro prot. 9888 del 28/06/2018 l’operatore economico Illumina
Italy S.r.l. ha posto all’attenzione dello scrivente Servizio l’inadeguatezza dei prezzi unitari
posti a base d’asta insuperabile dalla stazione appaltante, calcolati sulla base delle condizioni
economiche praticate dal precedente fornitore per il contratto in essere, i quali risultano tuttavia
notevolmente inferiori rispetto ai prezzi di listino correnti del materiale oggetto della procedura.
Preso atto dei rilievi pervenuti, al fine di scongiurare il rischio di una gara deserta dovuta
al mutamento dei prezzi di listino del materiale di consumo in esame relativi all’anno in corso,
in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa e di buon andamento della
stessa, considerato lo stato attuale in cui si trova la procedura de qua, dovendo ancora
intervenire la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e non essendo, alla data di
presentazione della presente proposta, pervenuta alcuna offerta da parte degli operatori
economici invitati, si ritiene opportuno e necessario procedere alla rettifica degli importi unitari,
e, per l’effetto, complessivi determinati con il sopramenzionato provvedimento di determina a
contrarre alla luce della rivalutazione delle quotazioni di mercato, con contestuale
rideterminazione della durata prevista per l’opzione temporale di rinnovo in mesi 10, in luogo
dei 12 mesi originariamente previsti.
Le restanti parti del provvedimento e del relativo dispositivo sono da intendersi
confermate
Per effetto di quanto suesposto, si propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamenti
e Gestione di Beni e Servizi quanto segue:
1. di rettificare il dispositivo della Determinazione del medesimo Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 207 del 06/06/2018, il cui punto
1. è da intendersi integralmente sostituito con il seguente:
“1 di prendere atto della richiesta del Direttore delle SCS5 – Ricerca e Innovazione e
SCS6 – Virologia Speciale e Sperimentazione dell’Istituto di acquisizione della
fornitura in somministrazione di kit e reagenti dedicati allo strumento “MiSeq
System”, di durata annuale, con facoltà di rinnovo per ulteriori n. 10 mesi, 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 €
220.078,83 Iva esclusa;”;
2. di provvedere a dare debita comunicazione dell’intervenuta rettifica a tutti gli
operatori economici invitati a presentare offerta;
3. di pubblicare apposito avviso in ordine alla rettifica apportata con il presente
provvedimento sul profilo del committente.
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Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI 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.
DETERMINA

1.

di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, alla rettifica della Determinazione
n. 207 del 06/06/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni
e Servizi, il cui punto 1 del dispositivo è da intendersi integralmente sostituito con il
seguente:
“1.di prendere atto della richiesta del Direttore delle SCS5 – Ricerca e Innovazione e
SCS6 – Virologia Speciale e Sperimentazione dell’Istituto di acquisizione della
fornitura in somministrazione di kit e reagenti dedicati allo strumento “MiSeq
System”, di durata annuale, con facoltà di rinnovo per ulteriori n. 10 mesi, 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 €
220.078,83 Iva esclusa;”.
2. di provvedere a dare debita comunicazione dell’intervenuta rettifica a tutti gli
operatori economici invitati a presentare offerta;
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3. di pubblicare apposito avviso in ordine alla rettifica apportata con il presente
provvedimento sul profilo del committente.
Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Il Responsabile Unico del Procedimento proponente attesta la regolarità della proposta
di determinazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e
di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa

Non comporta spesa



su

Finanziamento istituzionale



Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti



X

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
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