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. 269

del

19/07/2018

OGGETTO: Presa d`atto dell`affidamento diretto, senza previo confronto
concorrenziale, all`operatore economico Universal S.a.s. di Michielon
Dino e C. della fornitura del servizio di riparazione del veicolo Dacia
Dokker targato EZ883FA di proprietà dell`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (CIG:. Z9124691FC).

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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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Presa d`atto dell`affidamento diretto, senza previo confronto
concorrenziale, all`operatore economico Universal S.a.s. di Michielon
Dino e C. della fornitura del servizio di riparazione del veicolo Dacia
Dokker targato EZ883FA di proprietà dell`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (CIG:. Z9124691FC).
In data 23.05.2018 il veicolo Dacia Dokker targato EZ883FA di proprietà dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe”o “Istituto” o
“Ente”), è rimasto danneggiato a seguito di un sinistro stradale.
Il veicolo è stato rimosso dal luogo del sinistro e ricoverato presso la società Universal
S.a.s. di Michielon Dino e C., con sede legale in Ponte San Nicolò (PD), in Viale Germania n. 6.
Con nota, ns. prot. n 8547 del 29.05.2018, l’Istituto ha provveduto a denunciare, tramite
la società Marsh S.p.a., broker assicurativo dell’Ente, il sinistro passivo alle sotto indicate
Compagnie:
−

Vittoria Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Vigonza – con sede in Vigonza, in Via Pisa n.
22, con la quale è stata stipulata la polizza RC Auto n. 826.013.0000058526;

−

UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia Generale di Padova - con sede in Padova, in
via Rismondo n. 2/E con la quale è stata stipulata la polizza auto rischi diversi n.
1/2350/131/56747.

Successivamente il perito incaricato dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.a. ha
provveduto, congiuntamente alla società Universal S.a.s. di Michielon Dino e C.
all’accertamento del danno e alla sua quantificazione. In seguito la carrozzeria ha provveduto
all’espletamento dei lavori di riparazione sul veicolo danneggiato ed in data 03.07.2018, ha
trasmesso all’Istituto il consuntivo dei lavori di riparazione dell’importo di € 6.803,72 I.V.A.
esclusa, pari a € 8.300,54 I.V.A. inclusa;
Tutto ciò premesso, il Dr. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi:
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− dato atto della necessità di procedere con urgenza alla riparazione del veicolo Dacia

Dokker targato EZ883FA per renderlo quanto prima funzionale alle esigenze di servizio
dell’Istituto;

− considerato che l’art. 11, comma 2, 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 (di seguito “Regolamento”),
prevede alla lett. c) tra le fattispecie legittimanti l’affidamento diretto, senza previo
confronto concorrenziale, “nel caso di urgenza della fornitura del bene o servizio,
determinata da eventi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante”;

ha preso atto dell’affidamento diretto della fornitura in parola, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. c) e ss. del Regolamento,
all’operatore economico Universal S.a.s. di Michielon Dino e C., per l’importo complessivo di €
€ 6.803,72 I.V.A. esclusa, pari a € 8.300,54 I.V.A. inclusa, come da consuntivo trasmesso in
data 03.07.2018 dalla citata società, autorizzando affinché si procedesse al pagamento del
corrispettivo entro i termini di legge.
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 62/13.
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, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi
integralmente richiamate, dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. c) e ss. del Regolamento, della fornitura
del servizio del servizio di riparazione del veicolo Dacia Dokker targato EZ883FA di
proprietà dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie all’operatore
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economico Universal S.a.s. di Michielon Dino e C., con sede legale in Ponte San Nicolò
(PD), in Viale Germania n. 6;

2. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di cui al punto che precede
ammonta a € 6.803,72 I.V.A. esclusa, pari a € 8.300,54 I.V.A. inclusa, con IVA
calcolata al 22 %;

3. di imputare la spesa complessiva di € 8.300,54 I.V.A. inclusa, alla voce di budget
“410040350/PRO/manutenzione automezzi” del Bilancio Economico Preventivo 2018;
4. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, incaricato della
verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura, la Sig.ra Silvia
Meneghetti, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
N. 269

del

19/07/2018

OGGETTO: Presa d`atto dell`affidamento diretto, senza previo confronto
concorrenziale, all`operatore economico Universal S.a.s. di
Michielon Dino e C. della fornitura del servizio di riparazione del
veicolo Dacia Dokker targato EZ883FA di proprietà dell`Istituto Z
ooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG:. Z9124691FC).

Pubblicata dal 20/07/2018 al 04/08/2018
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Sebastiano Stracuzzi
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Questo documento è stato firmato da:
Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
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