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50/2016, alla ditta QUADRA s.r.l., della fornitura di sistemi di
segnaletica da installare presso gli ambienti dell`Edificio Asse
centrale dell`Istituto. CIG [Z972646683]

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

Servizio Tecnico

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante
ricorso al MePA, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, alla ditta QUADRA s.r.l., della fornitura di sistemi di
segnaletica da installare presso gli ambienti dell`Edificio Asse
centrale dell`Istituto. CIG [Z972646683]
RICORDATA la DD n. 526 del 13.12.2018, con la quale, per le motivazioni esposte in
premessa, è stata avviata una procedura di gara mediante affidamento diretto, previo confronto
concorrenziale tra operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),
avente ad oggetto, la fornitura di sistemi di segnaletica da installare presso gli ambienti
dell’Edificio Asse centrale dell`Istituto.
PRESO ATTO che nel succitato provvedimento, è stato stabilito:
•

•

di scegliere gli operatori economici da invitare mediante consultazione dell’albo
fornitori dell’Istituto, del mercato di settore e mediante sorteggio nella piattaforma
MePA;
di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto
all’importo a base d’asta, fissato in € 8.000, di cui € 100,00 per gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, previa verifica dell’equivalenza dei prodotti
offerti alle specifiche tecniche richieste.

TENUTO CONTO che, in data 13.12.2018, tramite il portale MePA, è stata trasmessa alle
ditte di seguito indicate la richiesta di offerta (RdO) n. 2174615:

1. QUADRA s.r.l. con sede in Bagnacavallo RA via Traversa S. Gervasio, 9/a, scelta dall’Istituto;

2. IKON Segnali s.r.l.con sede in Guidizzolo MN, via Leonardo da Vinci, 7scelta dall’Istituto;
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3.

GNG TECNO SRL con sede in Colognola ai Colli VR, via Strà, 164 sorteggiata dalla piattaforma.

DATO ATTO che alla scadenza dell’offerta (fissato alle ore 18.00 del giorno
20.12.2018), il RUP, arch. Marco Bartoli, ha proceduto ad esaminare la documentazione
amministrativa presentata dalle ditte QUADRA s.r.l. e IKON Segnali s.r.l., partecipanti alla
gara.
PRESO ATTO che il RUP, a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche
pervenute, ha ritenuto che il prodotto offerto da entrambe le ditte abbia caratteristiche tecniche
equivalenti e/o similari rispetto alla fornitura oggetto di gara e descritta nel capitolato tecnico,
ed ha, quindi, accettato i prodotti proposti.
TENUTO che il RUP ha, pertanto, proceduto con l’apertura e presa visione dell’offerta
economica, verificandone la regolarità formale, la completezza nonché l’assenza di errori di
calcolo. L’offerta è riportata sinteticamente nella tabella che segue:
Ditta

QUADRA s.r.l.

IKON Segnali
s.r.l.

Importo
offerto

€ 5.391,52

€ 5.451,04

Oneri della
sicurezza non
soggetti al
ribasso

€ 100,00

€ 100,00

Percentuale di
ribasso

31,75%

31%

Costi di
Sicurezza
aziendali

€ 50,00

€ 400,00

Dichiarazione di
subappalto

Il fornitore dichiara che, in
caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" intende
eventualmente affidare in
subappalto nella
misura non superiore al
15% le seguenti attività:
parte dei lavori di
posa in opera
Il fornitore dichiara che, in
caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende
affidare alcuna attività
oggetto della
presente gara in subappalto

RITENUTO dal RUP che l’offerta della ditta QUADRA s.r.l. è valida, congrua e
conveniente ed è possibile procedere all’aggiudicazione dell’appalto alla stessa.
RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta
QUADRA s.r.l mediante acquisizione di DURC valido fino al 15.02.2019.
DATO ATTO che l’importo dell’appalto, pari a € 5.491,52, di cui € 5.391,52 per la
fornitura ed € 100 di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, Iva al 22% esclusa,
corrispondente a € 6.699,65, oneri per la sicurezza ed Iva inclusi, deve essere imputato alla voce
di budget 10020300/TEC/2015 AF ALTRI BENI.
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Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4945 del 01.06.2016, avente ad oggetto
“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma
1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”.
VERIFICATA la copertura di spesa.
ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.
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 n. 445/2000, 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. n. 241/1990 ed agli artt.
6, 7 e 14 del DPR n. 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.
DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per le
motivazioni esposte in premessa, a seguito di richiesta di offerta nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), alla ditta QUADRA s.r.l. con sede
in Bagnacavallo RA via Traversa S. Gervasio, 9/a, la fornitura di sistemi di segnaletica
da installare presso gli ambienti dell’Edificio asse centrale dell`Istituto;

2. di procedere alla stipula della RdO nel Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, senza applicazione del termine dilatorio, non essendo lo stesso
applicabile alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016;

3. di imputare la spesa complessiva dell’appalto corrispondente a € 6.699,65, oneri per la
sicurezza ed Iva inclusi, alla voce di budget 10020300/TEC/2015 AF ALTRI BENI;

4. di individuare quale referente tecnico e DEC, il geom. Emanuele Bastianello, quale
referente amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.
Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli
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Pubblicata dal 31/12/2018 al 15/01/2019
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Stefania Clima
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