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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Proroga  tecnica  dei  contratti  in  essere  per  la  fornitura  in
somministrazione di dispositivi di protezione individuale, di durata
biennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG:  663768354A;  CIG:  6637688969;  CIG:  66376856F0;  663768
461D)     

In seguito all’espletamento  di  apposita  procedura di  cottimo fiduciario all’interno del 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), ai sensi dell’art. 125 dell’allora 
vigente D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 328, 330 e ss. del DPR 207/2010, con Determinazione n. 
93 del 07/07/2016 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “IZSVe” oppure 
“Istituto”),  è  stata  aggiudicata  ai  seguenti  operatori  economici,  per  gli  importi  indicati,  la 
fornitura in somministrazione di dispositivi di protezione individuale, con durata biennale:
• Lotto 1 – ditta B.A.A.P. S.r.l., con sede legale a Caselle di Selvazzano (PD), in via G. Galilei  

2/I,  per  l’importo  minimo  di  €  29.412,50  e  massimo  di  €  39.400,00  IVA  esclusa, 
corrispondenti a minimo € 35.883,25 e massimo € 48.068,00 con IVA al 22% inclusa;

• Lotto 2 - ditta VWR International S.r.l., con sede legale a Milano, in via San Giusto n. 85,  
per l’importo minimo di € 1.931,00 e massimo di € 4.634,40 IVA esclusa, corrispondenti a  
minimo € 2.355,82 e massimo € 5.653,97 con IVA al 22% inclusa;

• Lotto 3 – ditta Lyreco Italia S.r.l., con sede legale a Cambiago (MI), in via Papa Giovanni 
Paolo  II,  per  l’importo  minimo  di  €  11.286,00  e  massimo  di  €  18.810,00 IVA esclusa, 
corrispondenti a minimo € 13.768,92 e massimo € 22.948,20 con IVA al 22% inclusa;

• Lotto 4 - ditta Clini-Lab S.r.l., con sede legale a Conselve (PD), in via II Strada n. 14 Z.I., 
per l’importo minimo di € 40.340,00 e massimo di € 62.680,00 IVA esclusa, corrispondenti a 
minimo € 49.214,80 e massimo € 76.469,60 con IVA al 22% inclusa.

I  relativi  contratti  sono  stati  stipulati  con  StipulaRdO  all’interno  del  MePA  in  data 
11/07/2016, conservata agli atti del Servizio, con validità fino al 10/07/2018.

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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In corso di vigenza del contratto, in seguito ad una verifica dei consumi registrati nelle  
precedenti annualità, lo scrivente Servizio ha rilevato la necessità di apportare ai contratti sopra 
citati una variante consistente nell’inserimento nei medesimi di ulteriori articoli affini a quelli 
appartenenti alla medesima categoria merceologica.

Sul punto si precisa che l’art. 311, comma 2 del vigente DPR 207/2010 prevedeva che  
“Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può  
ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: (…) c) per la presenza di eventi inerenti  
alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di  
esecuzione del contratto.” Nel caso di specie, essendo i prodotti oggetto di fornitura utilizzati 
per l’esecuzione di attività diagnostica e, pertanto, essendo il relativo consumo dipendente da 
numerosi fattori esterni alla stazione appaltante – quali, a titolo esemplificativo, l’andamento 
epidemiologico,  le  richieste  di  attività  cd.  “commerciali”  per  clienti  terzi  ed  eventuali 
cambiamenti nelle metodiche – rendendolo difficilmente oggetto di precisa programmazione, 
sono state ritenute  sussistenti,  nel  caso di  specie,  le  condizioni  previste  dal  summenzionato  
articolo del Decreto.

Con  Determinazione  n.  129  del  23/08/2016  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamenti  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  è  stato  pertanto  disposto  l’esercizio 
dell’opzione di variante in corso di esecuzione, mantenendo inalterate la durata contrattuale, i  
prezzi unitari e le condizioni contrattuali.

Per effetto di  tali  varianti,  gli  importi  complessivi  presunti  dei  rispettivi  contratti  sono stati 
quindi rideterminati come segue:
• Lotto 1 – ditta B.A.A.P. S.r.l. - importo massimo del contratto rideterminato in € 42.573,80 

Iva esclusa, pari a € 51.940,04 Iva al 22% inclusa;
• Lotto 2 - ditta VWR International S.r.l - importo massimo del contratto rideterminato in € 

5.555,03 Iva esclusa, pari a € 6.777,14 Iva al 22% inclusa;
• Lotto  3  –  ditta  Lyreco  Italia  S.r.l.  -  importo  massimo  del  contratto  rideterminato  in  €  

22.422,30 Iva esclusa, pari a € 27.355,21 Iva al 22% inclusa;
• Lotto 4 - ditta Clini-Lab S.r.l. - importo massimo del contratto rideterminato in € 71.672,20 

Iva esclusa, pari a € 87.440,08 Iva al 22% inclusa.

Al fine di soddisfare il fabbisogno continuo di dispositivi di protezione individuale vari 
per  i  laboratori  della  Sede  centrale  e  delle  Sezioni  territoriali  dell’Istituto  Zooprofilattico  
Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), lo scrivente Servizio, 
in applicazione del principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa, ha 
ritenuto necessario avviare la progettazione di apposita procedura aperta, di importo superiore 
alla soglia comunitaria, da indirsi ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, volta la stipula di apposito  
accordo quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Tuttavia, nelle more dell’avvio e dell’espletamento della citata procedura aperta, essendo 
la  predetta  ancora  in  fase  di  progettazione,  vista  la  necessità  di  garantire  il  costante 
approvvigionamento  di  questi  beni,  indispensabili  nelle  routinarie  attività  analitiche,  atteso 
altresì  il  fine  di  pubblico  interesse  sotteso  all’acquisizione  in  oggetto,  il  Dirigente  dello 
scrivente  Servizio,  verificata  la  presenza  nei  contratti  stipulati di  tale  facoltà  in  capo  alla 
stazione appaltante,  ha  ritenuto sussistenti  le  condizioni  per  disporre  la  proroga tecnica dei 
contratti  in  essere,  anteriormente  alla  loro  scadenza,  per  ulteriori  90  giorni,  a  condizioni  
invariate.

In esercizio della predetta opzione di proroga tecnica, l’importo complessivo massimo 
aggiuntivo del rispettivi contrati risulta pari a:

• B.A.A.P.  Srl  - importo aggiuntivo del  contratto pari  a € 10.056,25 Iva esclusa,  pari  a € 
12.268,63 Iva al 22% inclusa;
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• Clini-Lab Srl  - importo aggiuntivo del contratto pari a € 18.512,00 Iva esclusa, pari  a € 
22.584,64 Iva al 22% inclusa;

• Lyreco Italia Srl - importo aggiuntivo del contratto pari a € 3.076,60 Iva esclusa, pari a € 
3.753,45 Iva al 22% inclusa;

• VWR International Srl - importo aggiuntivo del contratto pari a € 1.58,60 Iva esclusa, pari a  
€ 1.413,49 Iva al 22% inclusa;

Con  note  nostro  prot.  n.  9181/2018  (BAAP  Srl),  n.  9183/2018  (Clini-Lab  Srl),  n. 
9223/2018 (Lyreco Italia Srl) e n. 9186/2018 (VWR International Srl) è stato pertanto richiesto 
ai citati operatori economici la disponibilità all’esercizio della predetta opzione di proroga. Gli  
operatori hanno risposto con note acquisite a nostro protocollo n. 9453/2018 (BAAP Srl), n.  
9448/2018 (Clini-Lab Srl), n. 9414/2018 (Lyreco Italia Srl) e n. 9568/2018 (VWR International 
Srl) confermando la loro disponibilità alla proroga tecnica contrattuale.

Si precisa che, pur essendo intervenuta l’approvazione e la pubblicazione, in Gazzetta  
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  91  del  19/04/2016,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  recante  
“Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori  
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonché per il riordino  
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ai 
sensi dell’art. 216, comma 1, del medesimo decreto lo stesso trova applicazione esclusivamente 
alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta 
del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (prevista per 
il giorno stesso della sua pubblicazione ex art. 220, comma 1, del citato decreto) nonché, in caso 
di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai  
quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Sul punto è intervenuta in via interpretativa anche l’Autorità Nazionale Anti Corruzione 
(ANAC), con comunicato del Presidente dell’11/05/2016, con il quale si è precisato che”(…) 
continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  previgenti  anche  nei  seguenti  casi:  a)  affidamenti  
aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti,  
fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: (…) proroghe 
tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova  
gara; (…).”.

Pertanto la presente procedura è disciplinata dalla normativa previgente, trattandosi di  
esercizio  di  un’opzione  di  proroga  tecnica  prevista  da  un  contratto  aggiudicato  in  data 
antecedente all’entrata in vigore della succitata normativa.

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.
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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

D E T E R M I N A

1. di disporre l’esercizio dell’opzione di proroga tecnica prevista dai contratti in essere con i  
seguenti operatori economici,  di cui alla StipulaRdo del 11/07/2016, e per l’effetto di 
estendere la fornitura illustrata in narrativa, a condizioni invariate, per ulteriori 90 giorni, 
ovverosia fino al 09/10/2018:
• B.A.A.P. Srl, con sede legale a Caselle di Selvazzano (PD), in via G. Galilei 2/I;
• Clini-Lab Srl, con sede legale a Conselve (PD), in via II Strada n. 14 Z.I.;
• Lyreco Italia Srl, con sede legale a Cambiago (MI), in via Papa Giovanni Paolo II; 
• VWR International Srl, con sede legale a Milano, in via San Giusto n. 85;

2. di dare atto che l’importo aggiuntivo derivante dalle proroghe di cui al punto precedente 
ammonta  a  €  32.803,45  IVA esclusa,  corrispondenti  a  €  40.020,21  con IVA al  22% 
inclusa, così suddiviso:
• contratto  B.A.A.P.  Srl  -  importo  aggiuntivo  del  contratto  pari  a  €  10.056,25  Iva 

esclusa, pari a € 12.268,63 Iva al 22% inclusa;
• contratto  Clini-Lab  Srl  -  importo  aggiuntivo  del  contratto  pari  a  €  18.512,00  Iva 

esclusa, pari a € 22.584,64 Iva al 22% inclusa;
• contratto Lyreco Italia Srl - importo aggiuntivo del contratto pari a € 3.076,60 Iva 

esclusa, pari a € 3.753,45 Iva al 22% inclusa;
• contratto VWR International Srl - importo aggiuntivo del contratto pari a € 1.58,60 Iva 

esclusa, pari a € 1.413,49 Iva al 22% inclusa;

3. di imputare la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento, pari a € 
€  40.020,21  con  IVA 22% inclusa, alla  voce  di  budget  “410020030  /PRO /DPI-MT 
SICUR” per l’anno 2018.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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