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. 509

del

04/12/2018

OGGETTO: Presa d`atto dell`affidamento diretto, senza previo confronto
concorrenziale, all`operatore economico Northern Arizona
University della fornitura dei servizi di supporto tecnico-scientifico
connessi all`organizzazione del workshop di metatassonomica appli
cata all`ecologia microbica organizzato dalla SCS1 dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: Z8D2447C83).

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

Documento firmato digitalmente

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

OGGETTO: Presa d`atto dell`affidamento diretto, senza previo confronto
concorrenziale, all`operatore economico Northern Arizona
University della fornitura dei servizi di supporto tecnico-scientifico
connessi all`organizzazione del workshop di metatassonomica appli
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Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: Z8D2447C83).
Nei giorni 10-12 ottobre 2018 si è tenuto presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto” o “Ente”) un workshop di metatassonomica
applicata all’ecologia microbica organizzato dalla SCS1 dell’Istituto nell’ambito della Ricerca
corrente n. 13/2017 rubricata “Armonizzazione e ottimizzazione di metodiche di Whole Genome
Sequencing per la sierotipizzazione molecolare di Salmonella enterica” – CUP n.
B23C17000160001.
Per lo svolgimento del citato workshop, la SCS1 si è avvalsa dei servizi di supporto
tecnico-scientifico dell’operatore economico Northern Arizona University, sviluppatore del
software Quantitative Insights Into Microbial Ecology (QIIME2), software package open source
che permette di confrontare ed analizzare le comunità microbiche a partire da dati generati con
varie piattaforme di sequenziamento.
Tutto ciò premesso, il Dr. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi:
−

preso atto che l’Istituto si è avvalso dei servizi di supporto tecnico-scientifico
dell’operatore economico Northern Arizona University per la realizzazione del
workshop di cui all’oggetto;

− dato atto che il valore stimato del contratto, determinato in € 5.172,60 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”);
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− considerato che l’art. 11, comma 2, del Regolamento, prevede alla lett. i) tra le

fattispecie legittimanti l’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale,
“per le forniture di beni e servizi da impiegarsi esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo”;

ha preso atto dell’affidamento diretto della fornitura in parola, 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 Northern Arizona University, con sede legale in Flagstaff - Arizona, in 1705 South
San Francisco Street per l’importo complessivo di € 5.172,60.
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.
DETERMINA

1. di prendere atto che nei giorni 10-12 ottobre 2018 si è tenuto presso l’Istituto un
workshop di metatassonomica applicata all’ecologia microbica organizzato dalla SCS1
dell’Istituto;

2. di prendere altresì atto, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi
integralmente richiamate, dell’affidamento, 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, della fornitura
dei servizi di supporto tecnico-scientifico connessi all’organizzazione del citato
workshop all’operatore economico Northern Arizona University, con sede legale in
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Flagstaff - Arizona, in 1705 South San Francisco Street per l’importo complessivo di €
5.172,60;

3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2. è stata imputata al centro di costo
200002313 ed alla voce di budget “410040480/RI1/ALTRI SERVIZI NON SANITARI
DA PRIVATO” del Bilancio Economico Preventivo 2018.
Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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