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. 354

del

03/09/2018

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo confronto concorrenziale, all`operatore economico Università
degli Studi di Padova, della fornitura del servizio di analisi del
rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, con durata fino al
31/12/2019, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(CIG: 76015093AB).

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 data 03/08/2018 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 114312),
conservata agli atti, il Direttore del Servizio Gestione Sicurezza ed Ambiente nonché
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), ha richiesto allo scrivente Servizio
di procedere all’acquisizione della fornitura del servizio di analisi del rischio di esposizione ad
agenti cancerogeni, con durata fino al 31/12/2019, indicando quale importo presunto del
contratto da affidare € 35.000,00 IVA esclusa.
Come motivazione a supporto della propria richiesta il Dirigente ha dichiarato che il
servizio in oggetto, da eseguirsi anche a mezzo di campionamenti ambientali, costituisce
obbligatorio aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, sia per la Sede centrale,
sia per le Sezioni territoriali dell’Istituto.
Con nota trasmessa unitamente alla citata richiesta, il richiedente ha attestato altresì che
“la fornitura richiesta riguarda i servizi di consulenza scientifica e tecnica, di sperimentazione
e analisi o altri servizi analoghi forniti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o da altre
Pubbliche Amministrazioni o società di diritto privato da queste partecipate non erogati
nell’ambito di un accordo stipulato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Nello specifico, infatti, il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
dell’Università degli Studi di Padova, ed in particolare, il Servizio di Igiene Industriale che ne
fa parte, ha una lunga e riconosciuta tradizione scientifica in materia di valutazione del rischio
da agenti cancerogeni ed è dotato delle conoscenze, del know-how e delle apparecchiature atte
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a fornire all’Istituto modalità innovative e specifiche di effettuazione di tale valutazione.” ed ha
richiesto per tali ragioni che si procedesse all’affidamento diretto della fornitura all’operatore
economico Università degli Studi di Padova - Dip. Scienze Cardiologiche Toraciche e
Vascolari, con sede legale a Padova, in via N. Giustiniani n. 2.
Questo Servizio ha proceduto preliminarmente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 7
del Regolamento, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge n.
296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive per la fornitura da acquisire stipulate
dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.a., constatandone l’assenza.
Contestualmente a tale verifica, si è proceduto al controllo della presenza, ai sensi
dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell’art. 1,
comma 450, della già citata Legge n. 296/2006, di strumenti di acquisto o negoziazione
telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza
regionale ed alla successiva verifica, all’interno del portale dedicato, della sussistenza nel
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), del metaprodotto di riferimento,
rilevandone la mancanza.
Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica
cui la fornitura in parola afferisce, sia di specifici limiti di spesa ai sensi della normativa
vigente, sia di prezzi di riferimento.
Si dà atto che la fornitura non è ricompresa all’interno delle categorie merceologiche il
cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.a. ai sensi
dell’art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-2017 con
DPCM del 24 dicembre 2015. Il decreto di individuazione delle predette merceologie e della
relativa soglia per il successivo biennio 2018-2019 risulta ad oggi ancora in corso di adozione.
Tutto ciò considerato, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, commi
1 e 4 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016, e successivamente
revisionato con DDG n. 320 del 14/07/2017 (di seguito per brevità “Regolamento”):

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore

stimato del contratto, determinato in € 35.000,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 35 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento;

−

preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− considerato che l’art. 11, comma 2, del Regolamento prevede alla lett. h) tra le
fattispecie legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale,
“servizi di consulenza scientifica e tecnica, di sperimentazione e analisi o altri servizi
analoghi forniti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o da altre Pubbliche
Amministrazioni o società di diritto privato da queste partecipate non erogati
nell’ambito di un accordo stipulato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto
1990”;

−

verificato il rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016
non coincidendo l’operatore economico succitato con il contraente uscente o
precedente;

ha ravvisato la sussistenza nel caso di specie delle condizioni per l’avvio di apposita procedura
volta all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola
all’operatore economico Università degli Studi di Padova - Dip. Scienze Cardiologiche
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Toraciche e Vascolari, con sede legale a Padova, in via N. Giustiniani n. 2, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. h) e ss. del Regolamento.
Per l’espletamento del servizio oggetto del presente provvedimento, il citato operatore
economico ha presentato la propria offerta, conservata agli atti, pari ad un importo complessivo
di € 35.000,00 IVA esclusa, così composta:

- € 30.000,00 IVA esclusa, per l’espletamento della campagna di monitoraggio
ambientale presso le sedi di Legnaro (PD), San Donà di Piave (VE), Vicenza, Verona,
Adria (RO), Treviso e Belluno;

- € 5.000,00 IVA esclusa, IVA esclusa, per l’espletamento della campagna di
monitoraggio ambientale presso le sedi di Udine, Bolzano, Trento e Pordenone.
Considerato che la procedura di specie è espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del medesimo
decreto, si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva all’aggiudicatario,
subordinando tale esonero ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione; con nota nostro
prot. n. 11821/2018 è stato pertanto richiesto all’operatore economico aggiudicatario se
intendesse avvalersi della facoltà di esonero sopra illustrata sub condicio del miglioramento
dell’offerta economica presentata.
Con nota acquisita a ns. prot. n. 12327/2018 l’operatore economico ha dichiarato di
volersi avvalere di tale facoltà, riformulando la propria offerta economica nell’importo
complessivo di € 34.999,00 Iva esclusa, pari a € 42.698,78 Iva al 22% inclusa.
Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, si propone di affidare, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. h) e ss. del
Regolamento, all’operatore economico Università degli Studi di Padova - Dip. Scienze
Cardiologiche Toraciche e Vascolari, con sede legale a Padova, in via N. Giustiniani n. 2, la
fornitura in parola, con durata fino al 31/12/2019, per l’importo complessivo di € 34.999,00 Iva
esclusa, pari a € 42.698,78 Iva al 22% inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa
offerta e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura.
Considerata la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, ritenuto che le
tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo all’aggiudicatario dei motivi di
esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano incompatibili con la necessità di
garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle attività istituzionali da parte dello
stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni per autorizzare l’avvio
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n.
50/2016.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE 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 della procedura.
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RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
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 aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11,
comma 2, lett. h) e ss. del Regolamento, all’operatore economico Università degli Studi
di Padova - Dip. Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari, con sede legale a Padova,
in via N. Giustiniani n. 2, la fornitura del servizio di analisi del rischio di esposizione ad
agenti cancerogeni, con durata fino al 31/12/2019, ai prezzi e alle condizioni indicati nella
relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

2.

di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di cui al punto che precede
ammonta a € 34.999,00 Iva esclusa, pari a € 42.698,78 con Iva calcolata al 22%;

3.

di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10,
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine
dilatorio per la stipula contrattuale;

4.

di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

5.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia
dell’aggiudicazione è in ogni caso subordinata all’esito positivo dei controlli circa il
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

6.

di imputare la spesa complessiva presunta di € 42.698,78 Iva inclusa, alla voce di budget
“410030810 /PRO /A SERV NN SAN DA PUB”, al Centro di Costo “200001988 - DIR
FSN -U.O. Servizio Prevenzione e Protezione”, come di seguito specificato:

7.

-

anno 2018 - € 21.349,39 IVA inclusa,

-

anno 2019 - € 21.349,39 IVA inclusa;
di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 direttore dell’esecuzione
del contratto, incaricato altresì della verifica tecnico funzionale della fornitura, il Dott.
Fabio Senarigo, Dirigente Analista presso il Servizio Gestione Sicurezza ed Ambiente
dell’Istituto;
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8.

di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016:

- la Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP quale
referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12, del Regolamento;
- la Sig.ra Paola Ruffo, Assistente amministrativo presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, incaricato della verifica di
conformità amministrativo-contabile della fornitura.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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