
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  417                del    10/10/2018

OGGETTO: Affidamento diretto all`operatore economico Life Technologies Italia
della fornitura di materiale  consumabile vario da impiegarsi nelle
attività  di  controllo  ed  eradicazione  per  il  contenimento  della
diffusione del virus influenza aviaria,  per l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie. (CIG: 7601724517).     

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



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Affidamento diretto all`operatore economico Life Technologies Italia della
fornitura  di  materiale  consumabile  vario  da  impiegarsi  nelle  attività  di
controllo  ed  eradicazione  per  il  contenimento  della  diffusione  del  virus
influenza aviaria, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
(CIG: 7601724517).     

Con Decreto Ministeriale (D.M.) del 14/03/2018, adottato dal Ministro della Salute di  
concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sono stati definiti  i 
criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola - istituito per il  
biennio 2018-2019, ai sensi dell’art. 1, comma 507, della Legge n. 205/2017, recante “Bilancio  
di  previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il  triennio  
2018-2020” - con relativa assegnazione al Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria 
dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “Istituto” o 
“IZSVe”), di una quota parte del suddetto Fondo, corrispondente ad € 1.000.000,00.

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto n. 269 del 10/05/2018, 
preso atto delle determinazioni assunte con il D.M. del 14/03/2018 e del conseguente impegno 
dell’Istituto nelle attività di sorveglianza dell’influenza aviaria, è stata disposta l’imputazione 
dell’importo  pari  a  €  1.000.000,00  al  sottoconto  contabile  610010050 “Contributi  da  Stato  
(extra fondo) vincolati per ricerche varie” del Bilancio Economico Preventivo 2018 e futuri. Il 
relativo Centro di Costo (di seguito “CdC”)  è stato individuato nel “200002367 –  SCS4 PV -  
Emergenza Avicola - Dr. Marangon”.

In data 18/07/2018 con richiesta formulata a mezzo posta elettronica, conservata agli atti,  
il Dott. Calogero Terregino, Direttore della SCS6 Virologia Speciale e Sperimentazione, sede 
del  Centro di Referenza Nazionale OIE/FAO per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle,  
ha richiesto allo scrivente Servizio di  procedere all’acquisizione della fornitura di  materiale  
consumabile vario da laboratorio, necessario per l’espletamento delle attività di controllo ed 
eradicazione del virus influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8.

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Con  Determinazione  n.  391  del  28/09/2018  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il dott. Davide Violato:

− preso atto del Decreto Ministeriale (D.M.) del 14/03/2018 e della relativa assegnazione 
al Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria dell’Istituto di una quota pari a 
€ 1.000.000,00 del Fondo per l’emergenza avicola;

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto, determinato in € 6.937,39 IVA esclusa 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 del 3/05/2016, e successivamente revisionato con DDG n. 320 del 14/07/2017 (di 
seguito per brevità “Regolamento”);

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

− considerato  che  l’art.  11,  comma  2,  del  Regolamento  prevede  alla  lett.  i)  tra  le  
fattispecie  legittimanti  l’affidamento  diretto  senza  previo  confronto  concorrenziale, 
“forniture  di  beni  o  servizi  da  impiegarsi  esclusivamente  a  scopo  di  ricerca,  di  
sperimentazione, di studio o di sviluppo”;

− ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’affidamento della 
fornitura in parola all’operatore economico indicato pur coincidendo quest’ultimo con il 
contraente uscente o precedente in considerazione del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto 
dei tempi e dei costi pattuiti;

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 Life Technologies Italia, con sede legale a Monza, in via G.B. Tiepolo 
n. 18, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett.  
i) e ss. del Regolamento.

Si è quindi proceduto a trasmettere in data  28/09/2018, al citato operatore economico, 
richiesta di migliore offerta (nostro prot. n. 13785/2018), conservata agli atti del Servizio. Entro 
il termine a tal fine previsto, l’operatore economico ha presentato la propria offerta acquisita a 
ns. prot. n. 14353/2018, conservata agli atti.

Verificata la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata, 
nonché l’idoneità dell’offerta tecnica, come attestato nel verbale del 10/10/2018, conservato agli 
atti, si è quindi proceduto alla presa visione dell’offerta economica, di seguito riportata, pari ad 
un importo complessivo di € 5.764,16 IVA esclusa, corrispondente a € 7.032,28 IVA al 22% 
inclusa,  e  a verificarne la  regolarità  formale  e la  completezza nonché l’assenza di  errori  di  
calcolo.

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione 
articolo

Codice 
articolo 

fornitore

Fabb.no 
biennale 
presunt
o (conf.)

Prezzo 
unitario a 

pezzo.
(Iva escl.)

Prezzo 
unitario a 

conf.
(Iva escl.)

Importo 
complessivo
(Iva escl.)

BM0416
POP7™ Polymer 
for 3130/3130xl 

Genetic Analyzers 
4352759 1 € 649,40 € 649,40 € 649,40

BM0094 Running buffer 10X 
with EDTA 402824 1 € 132,60 € 132,60 € 132,60

BM1030 SuperScript® III 
One-Step RT-PCR 

12574035 2 € 7,03 € 703,48 € 1.406,96

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione 
articolo

Codice 
articolo 

fornitore

Fabb.no 
biennale 
presunt
o (conf.)

Prezzo 
unitario a 

pezzo.
(Iva escl.)

Prezzo 
unitario a 

conf.
(Iva escl.)

Importo 
complessivo
(Iva escl.)

System with 
Platinum® Taq 

High Fidelity DNA 
Polymerase

BM1136 Qubit® dsDNA HS 
Assay Kit Q32851 6 € 0,82 € 82,40 € 494,40

BM1137 Qubit® Assay 
Tubes Q32856 1 € 0,16 € 80,80 € 80,80

BM1569 Qubit 4 Quantitation 
Starter kit Q33227 1 € 

3.000,00
€ 

3.000,00 € 3.000,00

Importo complessivo biennale (Iva escl.) € 5.764,16

Considerato che la lettera d’invito al paragrafo intitolato “Garanzia definitiva”, prevedeva 
espressamente  che “Considerato che la  procedura di  specie  è  indetta  ai  sensi  dell’art.  36,  
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del medesimo decreto,  
la  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  non  richiedere  la  garanzia  definitiva  
all’aggiudicatario,  subordinando  tale  esonero  ad  un  miglioramento  del  prezzo  di  
aggiudicazione.”,  con nota ns. prot.  n. 14393/2018 è stato richiesto all’operatore economico 
primo nella graduatoria di aggiudicazione se intendesse avvalersi della facoltà di esonero sopra 
illustrata sub condicio del miglioramento dell’offerta economica presentata. 

Con nota acquisita a ns. prot. n.  14426/2018 l’operatore economico ha comunicato alla 
stazione appaltante la propria decisione di non avvalersi di tale facoltà.

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. i) e ss.  del 
Regolamento, all’operatore economico Life Technologies Italia, con sede legale a Monza, in via 
G.B. Tiepolo n. 18, la fornitura in parola, con durata  annuale, per l’importo complessivo di € 
5.764,16 IVA esclusa,  pari  a  €  7.032,28 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, demandando a successivo apposito provvedimento l’esercizio delle  
eventuali opzioni e rinnovi contrattualmente previsti.

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”.

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

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.

D E T E R M I N A

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. i) e ss. del Regolamento, all’operatore economico Life Technologies Italia, 
con sede legale a Monza, in via G.B. Tiepolo n. 18, la fornitura di materiale consumabile 
vario da impiegarsi nelle attività di controllo ed eradicazione per il contenimento della 
diffusione  del  virus  influenza aviaria,  con  durata  annuale,  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 € € 5.764,16 IVA esclusa, pari a € 7.032,28 IVA 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 € 7.032,28 IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010020 /RI1 /ACQ MAT LAB”, ed al CdC “200002367 –  SCS4 PV - Emergenza  
Avicola - Dr. Marangon”;

7. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101 e 102 del  D. Lgs.  n.  50/2016,  la Sig.ra Stefania  
Borille, Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni  e  Servizi,  incaricato  della  verifica  di  conformità  amministrativo-contabile  della 
fornitura;

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

8. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato

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

Pagina 5 di 5


	00044563.pdf
	DD



