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OGGETTO: Avocazione  del  ruolo  e  delle  funzioni  di  Responsabile  Unico  del
Procedimento  (RUP)  in  capo  al  Dirigente  del  Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi per le procedure
volte all`acquisizione di beni e servizi e relativi contratti di appalto 
per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  con
decorrenza dall`1/12/2018.     

Con le Determinazioni del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di  
Beni e Servizi indicate nell’elenco allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante 
e sostanziale (Allegato 1) veniva nominata, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  
ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 3 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  del  (di 
seguito  “Regolamento”),  la  dott.ssa  Valentina  Orsini,  Collaboratore  amministrativo 
professionale  e  titolare  di  posizione  organizzativa  di  fascia  A presso  il  medesimo  Servizio 
Approvvigionamenti, conferita ai sensi degli artt. 20 e 21 del CCNL Sanità del 7/04/1999 come  
integrato con l’art. 11 del successivo CCNL del 20/09/2001.

Con i citati provvedimenti di nomina sono stati conferiti al nominando RUP tutti i poteri  
necessari per l’espletamento delle attività di competenza come disciplinate dal medesimo art. 31 
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ad  esclusione  dell’adozione  dei  provvedimenti  di  esclusione  e  di 
aggiudicazione  e  della  sottoscrizione  del  contratto  di  appalto,  attività  che  rimanevano  di  
esclusiva competenza del Dirigente Responsabile del Servizio.

In data 6/11/2018 perveniva a codesto Istituto nota, acquisita a ns. prot. n. 15716/2018, 
del Direttore Generale dell’“Azienda per il  governo della sanità della Regione del Veneto -  
Azienda Zero”, con sede legale in Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, Ente di governance della 
sanità regionale veneta nonché Ente del servizio sanitario regionale, con la quale si comunicava 
l’intenzione di avvalersi della collaborazione della sopra menzionata dott.ssa Orsini, mediante  
l'utilizzo dell'istituto del comando, a decorrere dal 01/12/2018, per la durata di un anno.

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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Con Delibera del  Direttore Generale n.  607 del  23/11/2018 l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito  per  brevità  “Istituto”),  acquisito  il  consenso  della 
dipendente  ed  il  nullaosta  del  relativo  Dirigente  Responsabile,  è  stato  concesso  l’assenso 
all’attivazione del comando richiesto, a far data dall’1/12/2018 fino al 30/11/2019.

Alla  luce  delle  circostanze  sopra  illustrate,  si  rende  necessario,  per  garantire  la  
continuità  negli  approvvigionamenti  e  scongiurare  il  blocco  dei  relativi  procedimenti, 
provvedere - in adeguamento al mutato assetto organizzativo interno - all’avocazione del ruolo e 
delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di cui al citato Allegato 
1 nonché per ogni ulteriore procedimento, anche ivi non espressamente elencato, di competenza 
del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione di  Beni  e  Servizi,  in  precedenza  in  capo alla 
succitata  dott.ssa  Orsini,  in  capo  allo  scrivente,  in  qualità  di  Dirigente  della  Struttura  cui 
afferiscono le UU.OO. competenti alle relative istruttorie, con decorrenza dall’1/12/2018.

Dell’intervenuta avocazione sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione del 
presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, 
e all’interno della sezione del sito d’Istituto dedicata alle forniture di beni e servizi nel percorso  
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/ 

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

D E T E R M I N A

1. di  avocare,  con  decorrenza  dall’1/12/2018,  in  capo  al  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi il ruolo e le funzioni del Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) - previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 4,  
comma 3, del Regolamento interno – per le procedure indicate nell’Allegato 1 al presente 
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provvedimento,  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  nonché  per  ogni  ulteriore 
procedimento,  anche  ivi  non  espressamente  elencato,  di  competenza  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi; 

2. di dare atto che il presente provvedimento sarà efficace dalla data della sua adozione;

3. di dare debita comunicazione dell’intervenuta avocazione al precedente Responsabile Unico 
del Procedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento sui mezzi di pubblicità indicati in narrativa. 

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Tipo atto Numero atto Data atto Oggetto

Determinazione 

Dirigenziale 65 27/02/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), per l`affidamento della 

fornitura di materiale economale vario, di durata 

triennale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie. (CIG Lotto 1: 73945954D5, CIG Lotto 2: 

7394609064, CIG Lotto 3: 7394616629, CIG Lotto 4: 

7394648093, CIG Lotto 5: 73946577FE)

Determinazione 

Dirigenziale 97 21/03/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria 

mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.e.P.A.) per l`affidamento della 

fornitura di n.1 Sistema di sterilizzazione composto da n. 

1 Autoclave a vapore con porta singola, per il Laboratorio 

BSL2 - Stabulario della SCS3 dell`Istituto, con opzione di 

acquisto quinquennale (C.I.G.: 742520402F)

Determinazione 

Dirigenziale 168 03/05/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria 

mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) per l`affidamento della fornitura 

in somministrazione di frigoriferi da laboratorio di durata 

quinquennale per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie (CIG Lotto 1: 747367608B, CIG Lotto 2: 

7473693E8E, CIG Lotto 3: 7473711D69).

Determinazione 

Dirigenziale 169 03/05/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria 

mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) per l`affidamento della fornitura 

in somministrazione di congelatori da laboratorio di 

durata quinquennale per l`Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie. (CIG Lotto 1: 7473829EC9, 

CIG Lotto 2: 7473838639, CIG Lotto 3: 7473846CD1, Lotto 

4: 747385436E).

Determinazione 

Dirigenziale 197 30/05/2018

Revoca della Determinazione n. 105 del 15/03/2017 del 

Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 

Beni e Servizi e contestuale determina a contrarre ai sensi 

dell`art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l`avvio 

della nuova procedura di individuazione del contraente 

(CIG: 7510336D51).

Determinazione 

Dirigenziale 207 06/06/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per 

l`affidamento della fornitura in somministrazione di 

materiale di consumo dedicato al sequenziatore ``MiSeq 

System``, di durata annuale con facoltà di rinnovo per un 

ulteriore anno, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie. (CIG 749028283D).



Determinazione 

Dirigenziale 212 08/06/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, 

per l`aggiudicazione della fornitura di Microscopi vari, 

mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), suddivisa in 3 lotti funzionali, 

per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

(Numero gara: 7110684 , Lotto 1 CIG: 7520762921, Lotto 

2: CIG: 7520811193, Lotto 3 CIG: 7520825D1D).

Determinazione 

Dirigenziale 218 12/06/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

all`interno del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, per l`affidamento della fornitura in 

service di un sistema analitico di ematologia e del relativo 

materiale di consumo dedicato, di durata quadriennale 

con facoltà di rinnovo per un ulteriore quadriennio per la 

SCS3 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie (CIG 7492439C3F).

Determinazione 

Dirigenziale 230 19/06/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per 

l`affidamento della fornitura di un sequenziatore 

capillare, unitamente alla fornitura ottennale in 

somministrazione del materiale di consumo e del servizio 

settennale di assistenza tecnica e manutenzione per 

l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG 

752494443B).

Determinazione 

Dirigenziale 246 29/06/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per 

l`affidamento della fornitura di Celle frigo per l`Asse 

Centrale dell`Istituto, con opzione quinquennale (C.I.G.: 

7552809727).

Determinazione 

Dirigenziale 268 16/07/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata, di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) per l`affidamento della fornitura 

di n. 6 PCR Real Time da destinare alla SCS5 e alla SCS6 

dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

(CIG Lotto 1: 7567546882, CIG Lotto 2: 7567551CA1)

Determinazione 

Dirigenziale 326 10/08/2018

Determina a contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016, per l`avvio di una procedura negoziata 

di importo inferiore alla soglia comunitaria volta 

all`aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa RC 

Auto di durata quinquennale per l`Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie (CIG: 75953687F3).



Determinazione 

Dirigenziale 349 29/08/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria 

mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) per l`affidamento della fornitura 

di n. 5 tavoli necroscopici, suddivisa in due lotti funzionali 

con opzione di durata quinquennale per l`Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG Lotto 1: 

7608095E98; CIG Lotto 2: 7608098116).

Determinazione 

Dirigenziale 349 29/08/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria 

mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) per l`affidamento della fornitura 

di n. 5 tavoli necroscopici, suddivisa in due lotti funzionali 

con opzione di durata quinquennale per l`Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG Lotto 1: 

7608095E98, CIG Lotto 2: 7608098116).

Determinazione 

Dirigenziale 358 06/09/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, per 

l`affidamento della fornitura di materiale vario per 

attività di sequenziamento, con durata triennale, per 

l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (CIG 

Lotto 1: 7616520722, CIG Lotto 2: 7616525B41, CIG Lotto 

3: 7616529E8D, CIG Lotto 4: 76165331DE, CIG Lotto 5: 

7616535384)

Determinazione 

Dirigenziale 361 10/09/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per 

l`aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica e 

manutenzione del sistema telefonico unico in uso presso 

l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di 

durata triennale (CIG: 76195023F6). 

Determinazione 

Dirigenziale 397 28/09/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), per l`affidamento della 

fornitura di n. 1 Ultracentrifuga comprensiva di 2 rotori e 

del relativo servizio settennale di manutenzione 

preventiva, con opzione di durata quinquennale (Numero 

gara: 7203482, CIG: 7632035A83).

Determinazione 

Dirigenziale 459 02/11/2018

Determina a contrarre per l`avvio di una procedura 

negoziata, di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

per l`affidamento della fornitura di kit sierologici vari, di 

durata triennale per l`Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie. (CIG Lotto 1: 76505235D2, 

CIG Lotto 2: 7650633E10, CIG Lotto 3: 7650638234, CIG 

Lotto 4: 765756675D)
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