
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.  510                del    04/12/2018

OGGETTO: Rettifica  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  218/2018  avente  ad
oggetto  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.     
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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: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 218/2018 avente ad oggetto
 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.     

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e 
Servizi n. 218 del 12/06/2018 è stato disposto l’avvio di una procedura negoziata di importo 
inferiore  alla  soglia  comunitaria,  all`interno  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MePA), 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 (di seguito, per brevità, “Istituto” o “IZSVe”). 

La  fornitura  sarà  aggiudicata  mediante  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  individuata  sulla base del  miglior  rapporto qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  
commi  2,  6,  8  del  D. Lgs.  n.  50/2016 e  dell’art.  14,  commi  11 e  12 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”) con applicazione dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella  
lex specialis di gara.

Il valore stimato del contratto ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del 
Regolamento,  comprensivo  quindi  delle  opzioni  illustrate  nel  citato  provvedimento,  è 
determinato in € 218.400,00 IVA esclusa.

Al  fine  dell’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  si  è  proceduto,  in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 14, comma 3, del Regolamento alla pubblicazione sul  
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profilo del  committente di apposito avviso di indagine di  mercato per quindici  giorni solari  
consecutivi.

Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto  (ore  12:00  del  29/06/2018),  sono  prevenute  le 
candidature degli operatori economici di seguito riportati:

- Medical System Spa, acquisita a ns prot. 9452/2018;

- Dasit Spa, acquista a ns prot. 9481/2018;

- Siemens Healthcare Srl, acquista a ns prot. 9896/2018.

Con Delibera n. 831/2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha ribadito che la pubblicazione dei dati  
relativi alle attività negoziali da parte delle stazioni appaltanti è finalizzata a consentire la piena 
conoscenza  dell’operato  della  pubblica  amministrazione;  poiché  tali  dati  devono  essere 
innanzitutto  contenuti  negli  atti  riguardanti  un  appalto,  fermi  restando  gli  obblighi  di 
pubblicazione previsti dalla legislazione vigente, l’Autorità ha individuato un set di dati minimi 
da riportare nei provvedimenti di determina a contrarre, nel contratto e in tutti gli ulteriori atti  
connessi all’appalto. 

Nel set di dati minimo individuato dall’ANAC, all’interno della determina a contrarre 
rientra  il  CIG,  pertanto,  ai  fini  dell’adozione  della  Determinazione  Dirigenziale  indicata  in 
incipit, l’Istituto ha proceduto in data 15/05/2018 ad acquisire tale codice identificativo della  
procedura in esame all’interno della piattaforma digitale per la gestione delle procedure di gara  
(disponibile sul percorso https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb). 

Con propria Deliberazione n. 1 del 11/01/2017, contenente “Indicazioni operative per un  
corretto  perfezionamento  del  CIG”,  l’ANAC ha  previsto  altresì  all’art.  1  che  «Le  stazioni  
appaltanti  che intendono avviare una procedura di selezione del  contraente sono tenute ad  
acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP (…) in un momento antecedente all’indizione  
della procedura di gara. In particolare, per le procedure che prevedono la pubblicazione del  
bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che  
possa essere ivi riportato; (…).»

L’art.  2  a  tal  fine  prevede  che  «Entro  il  termine  massimo  di  novanta  giorni  
dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a  
inserire nell’apposita scheda le seguenti informazioni:

- la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata,  
o  comunque  la  data  della  manifestazione  della  volontà  di  procedere  all’affidamento  
dell’appalto (…);

- la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo  
quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è  
prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla  
lettera a); (…)»

Da ultimo l’art.  4  avverte  che «In caso di  mancata comunicazione all’Autorità  delle  
informazioni  di  cui  al  punto  2  entro  il  termine  ivi  previsto,  il  sistema  SIMOG  procede  
automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via  
mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe.»

Tutto ciò presupposto,  preso atto dello scadere del  termine di  novanta giorni  previsto 
dall’Autorità  e,  di  conseguenza,  dell’avvenuta  cancellazione  d’ufficio  del  CIG  acquisito  
dall’Istituto in ragione del prolungarsi dei lavori di progettazione della documentazione tecnica 
inerente la procedura in parola, si è ritenuto opportuno e necessario procedere alla richiesta di  
un  nuovo  CIG  per  la  procedura  in  parola,  mantenendo  inalterati  l’oggetto  e  l’importo 
dell’appalto.
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* * *

Sulla  scia  di  una  generale  tendenza  all’aggregazione  della  domanda  e  degli  acquisti 
pubblici che ha incontrato il  favor del legislatore, su specifica indicazione del Ministero della 
Salute, nel corso degli ultimi mesi sono state avviate iniziative interne di collaborazione tra gli  
Istituti Zooprofilattici Sperimentali volte all’implementazione delle gare in unione di acquisto,  
nel rispetto del necessario bilanciamento tra i principi di concorrenza e parità di trattamento con 
l’importanza della concentrazione e aggregazione della domanda pubblica di beni e servizi.

Ciò presupposto, a seguito di indagine effettuata dalla presente stazione appaltante presso 
gli  altri  Istituti  Zooprofilattici  Sperimentali  del  territorio nazionale,  è stata rilevata,  in capo 
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale  della  Lombardia  e  dell’Emilia  Romagna  (di  seguito 
“IZSLer”),  la  necessità  di  approvvigionamento  di  un  sistema  analitico  di  ematologia  con 
caratteristiche analoghe a quelle identificate dall’Istituto.

Si  è,  pertanto,  ritenuto  di  suddividere  la  fornitura  in  parola  in  n.  2  lotti  funzionali,  
aggiudicabili  separatamente,  con  oggetto  n.  2  distinti  sistemi  di  ematologia,  ed  il  relativo 
materiale  di  consumo  dedicato,  da  destinarsi  rispettivamente  all’Istituto  (Lotto  1)  ed  al 
summenzionato IZSLer (Lotto 2), e per l’effetto di addivenire con l’aggiudicatario alla stipula  
di appositi, separati e distinti contratti di fornitura, aventi le medesime condizioni, tecniche ed  
economiche, nei limiti dei fabbisogni stimati indicati nella lex specialis e nei relativi allegati.

A seguito della modifica sopra illustrata, il valore stimato del contratto 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. 
196/2016 e modificato con DDG n. 320/2017 del (di seguito “Regolamento”), è rideterminato in 
€ 217.861,56 Iva esclusa.

* * *

Per  effetto  di  quanto  suesposto,  si  procede  quindi  a  rettificare  l’Oggetto  della 
Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi n.  
218 del 12/06/2018, il quale è da intendersi integralmente sostituito con il seguente:

“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 n. 2 sistemi analitici di ematologia e del relativo  
materiale di consumo dedicato, di durata triennale con facoltà di rinnovo per un ulteriore  
biennio. (CIG Lotto 1: 771501254E; CIG Lotto 2: 77150271B0).”

Si  procede  inoltre  a  rettificare  il  dispositivo  della  summenzionata  Determinazione  n. 
218/2018, il quale è da intendersi integralmente sostituito con il seguente:

“1. di  prendere atto  della  richiesta del  Direttore  della  SCS3 Diagnostica Specialistica,  
Istopatologia e Parassitologia dell’Istituto di acquisizione della fornitura in service di  
n. 2 sistemi analitici di ematologia e del relativo materiale di consumo dedicato, di  
durata triennale, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni, il cui valore stimato,  
calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento e  
comprensivo delle opzioni illustrate in narrativa, ammonta a € 217.861,56 Iva esclusa,  
così suddivisi:
- Lotto 1: € 125.651,16 Iva esclusa
- Lotto 2: € 92.210,40 Iva esclusa”

Tutto ciò premesso,
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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, 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 62/2013.

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 prendere atto che con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti 
e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  n.  218/2018  è  stato  disposto  l’avvio  di  una  procedura 
negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, all`interno del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), 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;

2. di  prendere  atto  che,  in  ragione  del  prolungarsi  dei  lavori  di  progettazione  della 
documentazione tecnica inerente la procedura di gara in esame, è scaduto il termine di  
novanta giorni concesso dall’ANAC al fine del perfezionamento del CIG e pertanto lo 
stesso è stato cancellato d’ufficio dall’Autorità, ai sensi dell’art. 4 della Delibera ANAC 
n. 1/2017;

3. di dare atto che, in ragione della cancellazione del CIG di cui al punto 2, l’Istituto ha 
proceduto alla richiesta di un nuovo CIG;

4. di prendere atto che, ai fini della necessaria concentrazione e aggregazione della domanda 
pubblica di beni e servizi, la fornitura di cui al punto 1 è stata suddivisa in n. 2 lotti  
funzionali, aggiudicabili separatamente, con oggetto n. 2 separati sistemi di ematologia, 
ed il relativo materiale di consumo dedicato, finalizzati alla stipula di appositi, separati e 
distinti  contratti  di fornitura (Lotto 1 per l’ Istituto e Lotto 2 per l’IZSLer),  aventi le  
medesime condizioni, tecniche ed economiche;
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5. di rettificare per l’effetto l’Oggetto della Determinazione n. 218/2018, di cui al punto 1, il  
quale è da intendersi integralmente sostituito con il seguente:
“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 n. 2 sistemi analitici di ematologia e del  
relativo materiale di consumo dedicato, di durata triennale con facoltà di rinnovo per un  
ulteriore biennio. (CIG Lotto 1: 771501254E; CIG Lotto 2: 77150271B0).”

6. di rettificare il dispositivo della summenzionata Determinazione n. 218/2018, il quale è 
da intendersi integralmente sostituito con il seguente:

“1. di prendere atto della richiesta del Direttore della SCS3 Diagnostica Specialistica,  
Istopatologia e Parassitologia dell’Istituto di acquisizione della fornitura in service  
di n. 2 sistemi analitici di ematologia e del relativo materiale di consumo dedicato,  
di  durata  triennale,  con  facoltà  di  rinnovo per  ulteriori  due  anni,  il  cui  valore  
stimato,  calcolato  ai  sensi  dell’art.  35  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  dell’art.  5  del  
Regolamento e comprensivo delle opzioni illustrate in narrativa,  ammonta a € €  
217.861,56 Iva esclusa, così suddivisi:
- Lotto 1: € 125.651,16 Iva esclusa
- Lotto 2: € 92.210,40 Iva esclusa”

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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