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Con Determinazione n. 38/2015 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito
per brevità “IZSVe” oppure “Istituto”), si è provveduto all’affidamento della fornitura in
somministrazione del terreno di coltura pronto all’uso Half Fraser Broth, all’operatore
economico Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., con sede legale in Rodano (MI), Strada
Rivoltana, per un importo massimo di € 63.720,00, IVA esclusa, corrispondenti a € 77.738,40,
IVA inclusa.
Il relativo contratto è conservato agli atti di questo Servizio.
Nelle more dell’espletamento di una nuova procedura per l’individuazione del contraente,
il Dirigente dello scrivente Servizio, ha ritenuto sussistenti le condizioni per disporre la proroga
tecnica del contratto in essere fino al 31/12/2018, a condizioni invariate.
In esercizio della predetta opzione di proroga tecnica, l’importo complessivo massimo
aggiuntivo del rispettivo contratto risulta pari a € 7.965,00, IVA esclusa, corrispondente a €
9.717,30, IVA inclusa.
Con nota avente nostro prot. n. 4260/2018 è stato, pertanto, richiesto a Thermo Fisher
Diagnostics S.p.A. la disponibilità all’esercizio della predetta opzione di proroga.
L’operatore economico in parola ha risposto con nota acquisita a nostro protocollo n.
10909/2018 confermando la propria disponibilità alla proroga tecnica contrattuale.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
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IZSVe – Determinazione del 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 disporre l’esercizio dell’opzione di proroga tecnica, nelle more dell’espletamento della
nuova procedura per l’individuazione del contraente, del contratto in essere per la fornitura
in somministrazione del terreno di coltura pronto all’uso Half Fraser Broth con l’operatore
economico Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., avente sede legale in Rodano (MI), Strada
Rivoltana e, per l’effetto, di estendere la fornitura illustrata in narrativa, a condizioni
invariate, fino al 31/12/2018;
2. di dare atto che l’importo aggiuntivo derivante dalla proroga di cui al punto precedente
ammonta a € 7.965,00, IVA esclusa, corrispondenti a € 9.717,30, IVA inclusa;
3. di imputare la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento, pari a €
9.717,30, IVA inclusa, alla voce di budget “410010020 /PRO /MAT LAB” per l’anno 2018.
Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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