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. 36

del

30/01/2018

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo confronto concorrenziale, all`operatore economico Bio Rad
Laboratories S.r.l. della fornitura del servizio di manutenzione
annuale del Sistema Bioplex con opzione di rinnovo per un`ulteriore
anno e contestuale affidamento del servizio propedeutico di
riparazione del medesimo strumento in dotazione alla SCS1 - Analisi
del Rischio e Sorveglianza in Sanità Pubblica (CIG 7346726615;
CIG7362032CFC)

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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In data 22/11/2017 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n.
101141), conservata agli atti, il Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), in qualità di Direttore di Area cui
afferisce l’U.O. Ingegneria Clinica competente per materia, richiedeva allo scrivente Servizio di
procedere all’acquisizione della fornitura annuale rinnovabile per un ulteriore anno del servizio
di manutenzione avente ad oggetto il Sistema Bioplex in dotazione alla SCS1- Analisi del
Rischio e Sorveglianza in Sanità Pubblica, indicando quale importo complessivo presunto del
contratto da affidare € 12.029,48 IVA esclusa, servizio ricompreso nel Lotto 1 relativo alla
presente procedura.
Con nota allegata alla medesima richiesta, conservata agli atti, il Dott. Fabio
Senarigo, in qualità di Dirigente dell’U.O. Ingegneria Clinica, richiedeva di procedere
all’affidamento diretto del servizio in oggetto alla società Bio Rad Laboratories S.r.l., con sede
legale in Via Cellini 18/A, Segrate (MI) in ragione “del fatto che la fornitura richiesta consiste
nell’acquisto, dall’operatore economico produttore o progettatore, di servizi di assistenza e
manutenzione aventi ad oggetti particolari beni, materiali o immateriali, ad elevata complessità
tecnica e/o operativa il cui corretto funzionamento sia essenziale per assicurare la continuità
delle attività dell’Istituto”. “Nello specifico, infatti, l’apparecchiatura oggetto della richiesta di
manutenzione si caratterizza per l’applicazione di metodi biomolecolari analitici specifici e
calibrati dal costruttore per l’apparecchiatura stessa: un’imperfezione anche lieve, nella
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manutenzione da parte di operatori diversi dal costruttore potrebbe provocare risultati analitici
inaffidabili.”
In data 19/01/2018, il Dott. Fabio Senarigo con nota agli atti richiedeva l’acquisizione
del servizio di riparazione del medesimo strumento, da effettuarsi propedeuticamente
all’esecuzione del servizio di manutenzione annuale di cui al lotto 1, per un importo
complessivo presunto del contratto da affidare di € 5.905,00 Iva esclusa. Tale servizio è
ricompreso nel Lotto 2 della presente procedura.
I servizi ricompresi nei lotti 1 e 2 sono meglio riepilogati nell’Allegato 1 al presente
provvedimento quale sua parte integrante. I relativi affidamenti avverranno nelle more dell’
espletamento della procedura di gara ordinaria, di importo superiore alla soglia comunitaria,
avente ad oggetto l’affidamento dei servizi integrati di gestione delle strumentazioni tecnico
scientifiche presenti presso l’IZSVe, indetta con DDG n. 471/2017, in corso.
In applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016,
l’Istituto si riserva la facoltà di affidare all’operatore economico aggiudicatario, nel triennio
successivo alla stipula del contratto di appalto iniziale ed in ogni caso entro la scadenza naturale
dello stesso, forniture o servizi consistenti nella ripetizione di forniture o servizi analoghi a
quelli già affidati relativamente al servizio di manutenzione - lotto 1 all’esito della presente
procedura, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore anno ed un importo presunto
di € 6.014,74 IVA esclusa.
Per effetto delle opzioni sopra illustrate, 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
€ 17934,48 IVA esclusa.
Questo Servizio ha proceduto preliminarmente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 7
del Regolamento, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge n.
296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive per la fornitura da acquisire stipulate
dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.a., constatandone l’assenza.
Contestualmente a tale verifica, si è proceduto al controllo della presenza, ai sensi
dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell’art. 1,
comma 450, della già citata Legge n. 296/2006, di strumenti di acquisto o negoziazione
telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza
regionale ed alla successiva verifica, all’interno del portale dedicato, della sussistenza nel
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), del metaprodotto di riferimento,
rilevandone la mancanza.
Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica
cui la fornitura in parola afferisce, sia di specifici limiti di spesa ai sensi della normativa
vigente, sia di prezzi di riferimento.
Si dà atto che la fornitura non è ricompresa all’interno delle categorie merceologiche il
cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.a. ai sensi
dell’art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-2017 con
DPCM del 24 dicembre 2015.
Tutto ciò premesso, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento
e Gestione di Beni e Servizi:
−

alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore
stimato del contratto;

−

preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;
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− considerato che l’art. 11, comma 2, del Regolamento prevede alla lett. k) tra le
fattispecie legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, “
l’acquisto, dall’operatore economico produttore o progettatore/sviluppatore, di servizi
di assistenza e manutenzione aventi ad oggetto particolari beni, materiali o
immateriali, ad elevata complessità tecnica e/o operatività il cui corretto
funzionamento sia essenziale per assicurare la continuità delle attività dell’Istituto”;

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 società Bio Rad Laboratories S.r.l., con sede legale in Via Cellini 18/A,
Segrate (MI), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 11,
comma 2, lett. k) e commi da 3 a 6 ed 8 del Regolamento.
Si è quindi proceduto alla presa visione dell’offerta economica relativa al servizio in
parola, presentata dall’operatore economico e conservata agli atti del Servizio, per l’importo
complessivo annuo di € 11.919,74 IVA esclusa, corrispondente a € 14.542,08 IVA al 22%
inclusa, e a verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di
calcolo.
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. 383 del 12/01/2018 è stato richiesto all’operatore economico se intendesse avvalersi della
facoltà di esonero sopra illustrata sub condicio del miglioramento dell’offerta economica
presentata.
Con nota acquisita a ns. prot. n. 732 del 18/01/2018 l’operatore economico ha dichiarato
di volersi avvalere di tale facoltà, riformulando la propria offerta economica nell’importo
complessivo di € 11.585,58 IVA esclusa, pari a € 14.134,40 IVA inclusa (per il dettaglio dei
prezzi unitari si rinvia al documento conservato agli atti).
Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP 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. k) e ss.
del Regolamento, all’operatore economico Bio Rad Laboratories S.r.l., con sede legale in Via
Cellini 18/A, Segrate (MI), la fornitura del servizio annuale di manutenzione del Sistema
Bioplex con opzione di rinnovo per un’ulteriore anno e contestuale affidamento del servizio
propedeutico di riparazione del medesimo strumento in dotazione alla SCS1 – Analisi del
Rischio e Sorveglianza in Sanità Pubblica per l’importo di € 11.585,58 IVA esclusa, pari a €
14.134,40 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.
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.
La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in luogo delle procedure
ordinarie previste dal D.Lgs. n. 50/2016 è motivata dal necessario rispetto dei principi di
economicità, efficacia e proporzionalità, costituenti corollario del principio costituzionale di
buon andamento, e dell’ulteriore principio cardine in materia di contratti pubblici di
tempestività, stante l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni.
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Costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle fattispecie di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
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 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. k) e ss. del Regolamento, all’operatore economico Bio Rad
Laboratories S.r.l., con sede legale in Via Cellini 18/A, Segrate (MI), servizio di
manutenzione annuale del Sistema Bioplex con opzione di rinnovo per un’ulteriore anno e
contestuale affidamento del servizio propedeutico di riparazione del medesimo strumento,
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 € 11.585,58 IVA esclusa, pari a € 14.134,40 IVA calcolata al 22% inclusa;

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;
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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 € 14.134,40 IVA inclusa, al Centro di
Costo 200001208 ed alla voce di budget “410040320/ICLI//Manutenzione Attrezzature
Sanitarie”, come di seguito specificato:
-

anno 2018 - € 14.134,40 IVA inclusa

7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

8.

-

direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato altresì della verifica tecnico funzionale
della fornitura, il Sig. Roberto Carollo, Assistente Amministrativo presso l’ U.O.
Ingegneria Clinica dell’Istituto;

-

incaricato della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra
Elisabetta Secco, Assistente amministrativo presso il l’U.O. Ingegneria Clinica;

di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio del rinnovo
previsto contrattualmente.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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previo confronto concorrenziale, all`operatore economico Bio Rad
Laboratories S.r.l. della fornitura del servizio di manutenzione
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Dott. Fabio Senarigo
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Pubblicata dal 07/02/2018al 22/02/2018
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Sig.ra Angela Fontanella
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Allegato 1 Piano degli interventi

apparecchiatura

n. invent.

cdc

descrizione struttura

ubicazione

Analizzatore tecnologia per
suspension Array Bio-Plex 200
System

16944

1562

SCS1- Analisi del Rischio
Sede
e Sorveglianza in Sanità
Legnaro (Pd)
Pubblica

Analizzatore tecnologia per
suspension Array Bio-Plex 200
System

16944

1562

SCS1- Analisi del Rischio
Sede
e Sorveglianza in Sanità
Legnaro (Pd)
Pubblica

responsabile
struttura

referente
laboratorio

Barco Lisa

Saccardin
Cristina

nr. 1 visita preventiva
all'anno + interventi correttivi
canone annuale €
e parti di ricambio
attività a canone

5.680,58

Barco Lisa

Saccardin
Cristina

Intervento di riparazione
attività a chiamata

5.905,00

piano di manutenzione

Importo
Iva esclusa

unità di misura

intervento

€

totale Iva esclusa €

11.585,58

totale Iva inclusa

14.134,41

€

