
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Delibera a contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016, di indizione della procedura aperta,  di importo superiore
alle soglie comunitarie, per l`aggiudicazione del servizio di trasporto
dedicato a temperatura controllata di materiale biologico, nazionale
e internazionale, rientrante nelle categorie di merci pericolose di cui
alle norme UN 2900 e UN 2814 e di campioni biologici di cui alla UN
3373 dell`ADR 2018 destinati ai paesi remoti ovvero paesi non remoti
che richiedono corriere dedicato (Numero gara: 7242827; CIG Lotto
1:  7681113EF4;  CIG  Lotto  2:  768115841A;  CIG  Lotto  3:
7681167B85).     

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “Istituto” 
o “IZSVe”), in qualità di ente sanitario di diritto pubblico opera quale Centro di Referenza per 
molteplici malattie,  instaurando, nell’espletamento di tale funzione, molteplici collaborazioni 
con Istituti e laboratori situati in ambito nazionale ed internazionale.

Nello  specifico,  la  SCS5  dell’IZSVe  –  Ricerca  e  Innovazione,  ad  oggi  Centro  di 
Referenza  FAO  per  l’influenza  animale,  la  malattia  di  Newcastle  e  la  rabbia,  nonché 
Laboratorio di Referenza OIE per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle e Centro di  
Collaborazione  OIE  per  la  ricerca  scientifica  delle  malattie  infettive  nell’interfaccia  uomo-
animale, effettua frequenti spedizioni di campioni biologici rientranti nella categoria delle merci 
pericolose  o  potenzialmente  pericolose,  di  cui  alle  categorie  UN2900,  UN2814  e  UN3373 
dell’ADR 2018, in ambito nazionale, europeo nonché verso paesi remoti.

In virtù di quanto suesposto e attesa l’imminente nomina della citata Struttura quale 
EURL (Laboratorio comunitario), il Direttore della SCS5 ha richiesto allo scrivente Servizio di  
porre in essere le determinazioni necessarie per l’individuazione di un operatore economico,  
specializzato  ed  esperto  negli  ambiti  delle  regolamentazioni  internazionali  e  nazionali  e  
dell’imballaggio di materiale, al fine di stipulare con il medesimo un contratto di servizio di 
durata pluriennale.

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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Considerata la spesa sostenuta dall’Istituto per il  servizio di  spedizione di  campioni  
biologici nell’ultimo triennio nonché le relative destinazioni, e valutato il previsto incremento di 
ricorso al  suddetto servizio alla  luce della  prossima nomina  dell’Ente  quale  EURL,  è  stato 
stimato  un  fabbisogno per  l’approvvigionamento  in  parola  di  importo  superiore  alle  soglie 
europee.

Per l’effetto questo Servizio ha provveduto, in via preliminare, ad espletare le verifiche 
previste dalla normativa vigente, constatando, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della Legge n.  
296/2006, l’assenza di convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza regionale o da 
Consip S.p.A. per tale tipologia di servizio.

Atteso quanto suesposto si è successivamente proceduto al controllo dell’insussistenza, 
per la categoria merceologica cui l’acquisizione in parola afferisce, sia di specifici  limiti  di  
spesa ai sensi della normativa vigente, sia di prezzi di riferimento.

Si precisa, inoltre, che il servizio richiesto non è ricompreso 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, a partire dall’anno 
2018, con D.P.C.M. del giorno 11 Luglio 2018. 

Nel prosieguo del presente provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
D.  Lgs.  n.  50/2016,  sono  evidenziati  ed  illustrati  estensivamente  gli  elementi  essenziali  e  
maggiormente rilevanti dell’avvianda procedura di aggiudicazione.

 Oggetto del servizio e suddivisione in lotti 

Preso  atto  delle  necessità  suesposte,  l’approvvigionamento  è  stato  suddiviso,  in 
ottemperanza al disposto di cui all’art. 51, comma 1, parte prima, del D. Lgs. n. 50/2016, nei 
seguenti n. 3 lotti funzionali, aggiudicabili separatamente:

• Lotto 1 - Servizio di spedizione di materiale biologico rientrante nella categorie di merci 
pericolose o potenzialmente pericolose di cui alle norme UN 2900 e UN 2814 dell’ADR 
2018, avente come destinazione il territorio nazionale ed europeo;

• Lotto 2 - Servizio di spedizione di materiale biologico rientrante nella categorie di merci 
pericolose o potenzialmente pericolose di cui alle norme UN 2900 e UN 2814 dell’ADR 
2018, avente come destinazione il territorio extra - UE;

• Lotto 3 – Servizio di spedizione di materiale vario e campioni, inclusi campioni animali  
esenti  e  campioni  biologici  di  cui  alle  norme  UN 3373  dell’ADR  2018,  avente  come 
destinazione paesi remoti,  situati  prevalentemente in Africa orientale e occidentale e nel 
medio  ed  estremo  oriente,  ovvero  paesi  anche  non  remoti  che  richiedano  ai  fini  
dell’autorizzazione  all’ingresso  nel  Paese,  che  la  spedizione  avvenga  mediante  corriere 
dedicato.

Nello specifico,  i  suindicati  lotti,  aventi  ad oggetto colli  di  peso ricompreso tra 0 -  50 kg, 
suddiviso in due fasce (0-20 e 21-50 kg), sono comprensivi, altresì, delle seguenti prestazioni  
secondarie:

a) fornitura dei packaging per il trasporto dei campioni biologici;

b) servizio di raccolta del collo presso la sede centrale dell’IZSVe;

c) servizio di imballaggio a norma di legge;

d) servizio di assistenza tecnica e amministrativa;

e) servizio di sdoganamento.

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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Il servizio oggetto di affidamento (CPV 60161000-4  Servizi di trasporto colli), verrà 
espletato mediante attività a consuntivo, afferenti ai servizi di corriere espresso, camionistico 
e/o  aereo,  da  utilizzare  per  le  spedizioni  di  campioni  e  materiale  biologico  e  di  colli;  il  
corrispettivo  del  servizio  verrà  determinato  in  applicazione  degli  importi  unitari  offerti  
dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura moltiplicati per il numero effettivo 
di spedizioni effettuate.

 Base d’asta e durata dei contratti

Analizzata la spesa sostenuta dall’Istituto per il  servizio in parola nell’ultimo triennio 
nonché le relative destinazioni, valutato, altresì, il previsto incremento di ricorso al medesimo  
servizio  in  virtù  delle  motivazioni  espresse  in  premessa,  è  stato  disposto  di  avviare  una 
procedura  di  gara  finalizzata  alla  stipula  di  contratti  di  durata  quadriennale,  il  cui  importo  
complessivo è stato quantificato nel valore di € 2.310.000,00, Iva esclusa, di cui:

• € 109.200,00 IVA esclusa relativamente al Lotto 1;

• € 913.600,00 IVA esclusa relativamente al Lotto 2;

• € 1.287.200,00 IVA esclusa relativamente al Lotto 3.

Gli importi complessivi sopra indicati costituiscono base d’asta insuperabile per il lotto 
di riferimento; pertanto le offerte superiori a tali valori saranno immediatamente escluse.

Attesa la natura dell’approvvigionamento in parola, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del 
D. Lgs. n. 50/2016, l’importo posto a base d’asta di ogni singolo lotto è comprensivo dei costi  
della  manodopera  che  la  stazione  appaltante  ha  stimato  di  valore  complessivo  pari  a  €  
665.092,48,  mediante  applicazione delle tabelle pubblicate dal  Ministero del  Lavoro e delle 
Politiche sociali relativamente al CCNL “Trasporto merci, spedizioni e logistica”, di cui:

- €  83.136,56  relativamente  al  Lotto  1,  calcolati  facendo  riferimento  all’attività  di  n.  1 
operatore tecnico di terzo livello full time;

- € 249.409,68 relativamente al Lotto 2, determinati facendo riferimento all’attività di n. 3 
operatori tecnici di terzo livello full time;

- € 332.546,24  relativamente  al  Lotto  3,  calcolati  facendo  riferimento  all’attività  di  n.  4 
operatori tecnici di terzo livello full time.

Si  precisa,  inoltre,  che  non  sono  stati  ravvisati  costi  per  l’eliminazione  dei  rischi 
interferenziali.

In virtù delle opzioni contrattuali che la stazione appaltante si riserva di esercitare nel 
corso dell’esecuzione contrattuale – facoltà di acquisto di servizi non rientranti nella fornitura 
originaria,  ma appartenenti  alla stessa categoria merceologica o a categoria affine,  fino alla  
concorrenza massima del 40% dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera 
a) del Codice – nonché della facoltà di rinnovo del contratto per ulteriore quadriennio, il valore  
massimo dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, risulta 
pari ad € 6.468.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui:

• € 305.760,00 relativamente al Lotto 1;

• € 2.558.080,00 relativamente al Lotto 2;

• € 3.604.160,00 relativamente al Lotto 3.

 Tipologia di procedura e criterio di valutazione delle offerte. 

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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L’appalto sarà aggiudicato mediante espletamento di una procedura aperta di importo  
superiore alla soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il 
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del medesimo decreto.

Nello specifico, in ossequio all’art. 95, comma 10 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, saranno 
attribuiti 30/100 punti all’elemento prezzo e 70/100 punti al fattore qualitativo, sulla base dei 
criteri  e  relativi  fattori  ponderali  indicati  nel  Capitolato  Tecnico,  allegato  al  presente  
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

La valutazione qualitativa  delle offerte  sarà  effettuata da parte di  una Commissione  
Giudicatrice,  nominata  con  provvedimento  successivo  alla  scadenza  del  termine  di 
presentazione delle offerte e composta,  ai  sensi dell’art.  77 del D. Lgs. n. 50/2016, da n. 3  
membri,  esperti  nello  specifico  settore  cui  si  riferisce  l’oggetto  del  contratto.  Ove  siano 
reperibili  all’interno  dell’Istituto  adeguate  professionalità,  i  componenti  della  commissione 
saranno individuati tra il personale interno alla stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte medesime,  
conformemente a quanto disposto sul punto dalle Linee guida A.N.A.C. n. 3 del 26 ottobre 2016 
aggiornate  il  10  gennaio  2018.  Nello  specifico,  con  esclusivo  riferimento  alla  valutazione 
sostanziale delle offerte, le stesse saranno esaminate dalla Commissione alla stregua dei criteri  
indicati nel citato Capitolato Tecnico, attribuendo il relativo punteggio secondo le specifiche 
modalità e mediante utilizzo delle formule e dei metodi previsti nel Disciplinare di gara. 

Si dà atto, inoltre,  che la stazione appaltante provvederà, in adempimento di  quanto 
disposto dall’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a pubblicare, prima dell’insediamento 
della Commissione, la composizione della Commissione ed i relativi  curricula sul profilo del 
committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sul  sito  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti nonché sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.A.C., ove 
disponibile,  verificando,  inoltre,  tramite  controllo  a  campione,  prima  del  conferimento 
dell’incarico ai commissari, l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della  
Commissione Giudicatrice, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art.  
42 del Codice e dell’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001, in ossequio a quanto disposto dall’art. 
216, comma 12, ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Si  precisa,  inoltre,  che  la  Commissione  è  nominata,  altresì,  nel  rispetto  di  quanto 
disposto dal “Regolamento disciplinante le Commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del D.  
Lgs. n. 50/2016”, adottato con DDG n. 507/2017, in ordine al dettaglio della composizione, alle 
modalità di scelta dei componenti, ai compiti e alle modalità di svolgimento dei medesimi.

In via presuntiva, si stima che i lavori della Commissione Giudicatrice avranno durata  
massima trimestrale,  per le cui  operazioni  si  stimano necessarie all’incirca 5 sedute (sedute 
pubbliche per l’apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche e sedute riservate per  
la valutazione sostanziale delle offerte tecniche).

 Requisiti di partecipazione alla procedura di gara

L’accesso  alla  procedura  in  parola  sarà  consentito  ai  soli  operatori  economici  in 
possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale:

• Requisiti generali  : assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. 
Lgs. n. 165/2001 e dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 
tra i quali è da intendersi ricompresa, al comma 5, lett. f), seconda parte, la causa di 
esclusione prevista dall’art.  9, comma 1 punto 6, del Patto d’Integrità - adottato 
dall’Istituto  con  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  39/2016  –  ovverosia  che 

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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l’operatore  economico concorrente  sia stato destinatario di  un provvedimento  di 
esclusione dalla partecipazione alle gare indette dalla presente stazione appaltante 
per violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

• Requisiti speciali per i soli Lotti 1 e 2  :

- possesso, da parte dei conducenti dei mezzi adibiti al trasporto dei campioni di  
cui  alle  norme  UN 2900 e  UN 2814,  di  apposito  certificato  di  formazione 
ottenuto a seguito di superamento di specifico corso di formazione (capitolo 8.2 
dell’ADR 2018 ed analogo paragrafo della normativa IATA e ICAO), ex art. 
83, comma 1, lett. c) e comma 6 del Codice;

- garantire la disponibilità, nell’esecuzione del servizio oggetto di affidamento, 
ex art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, della presenza 
di consulente ADR, in possesso di esame specifico, che affianchi gli operatori 
nelle attività di manipolazione dei packaging contenenti i campioni  (capitolo 
1.8 dell’ADR 2017 ed analogo paragrafo della normativa IATA e ICAO).

 Pagamento del contributo all’Autorità

Attesi gli importi posti a base d’asta, è previsto il pagamento di un contributo in favore 
dell’Autorità,  in  conformità  a  quanto  disposto  con la  deliberazione  ANAC n.  1300  del  20 
dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018, da parte degli  
operatori economici concorrenti, pari ad € 35,00 per la partecipazione al Lotto 1 ed € 140,00 per  
la partecipazione al Lotto 2 e 3. Analogamente per la stazione appaltante è dovuto il pagamento  
di un contributo pari a € 225,00 per il Lotto 1 e € 600,00 per i Lotti 2 e 3.

 Pubblicità del bando di gara 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e  
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 (pubblicato in 
G.U.R.I. n. 20 del 25 Gennaio 2017), il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – 
serie speciale Contratti  Pubblici,  sul sito informatico del  Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nonché sul sito Internet della stazione appaltante (cd. “profilo del committente”) e, 
per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali.

La pubblicazione nelle modalità suesposte avverrà ad opera della società Net4Market- 
CSAMED S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in virtù di specifico contratto 
stipulato  con  l’Istituto  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  pubblicità  legale  per  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

In virtù del combinato disposto di cui all’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e  
all’art.  216,  comma  11,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  dell’art.  5,  comma  2,  del  citato  decreto  
ministeriale, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando e dell’avviso sui risultati della 
procedura di  affidamento  saranno rimborsate  alla  stazione appaltante  dagli  aggiudicatari,  in  
proporzione al valore dei rispettivi Lotti, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

***

Alla luce di quanto esposto nel corso del presente provvedimento, si ritiene opportuno e 
necessario avviare un’autonoma procedura di gara aperta, da espletarsi ai sensi degli artt. 59 e 
60 del D. Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento del servizio di trasporto dedicato a temperatura 
controllata di materiale biologico, nazionale e internazionale, rientrante nelle categorie di merci 
pericolose di cui alle norme UN 2900 e UN 2814 e di campioni biologici di cui alla UN 3373 
dell`ADR  2018  destinati  ai  paesi  remoti  ovvero  paesi  non  remoti  che  richiedono  corriere 
dedicato per l’IZSVe, suddiviso in n. 3 Lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il 

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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criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. 
Lgs. n. 50/2016, di valore stimato ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 pari ad € 6.468.000,00 Iva 
esclusa,  di  cui  €  305.760,00  relativamente  al  Lotto  1,  €  2.558.080,00  per  il  Lotto  2  ed  € 
3.604.160,00 relativamente al Lotto 3.

Si allegano al presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo, i seguenti  
documenti al fine della loro approvazione, che saranno resi disponibili mediante pubblicazione 
sul profilo del committente:

- Bando di gara – Allegato 1;

- Estratto – Allegato 2;

- Disciplinare di gara – Allegato 3;

- Allegato 1 al Disciplinare – Domanda di partecipazione – Allegato 4;

- Allegato 2 al Disciplinare - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – Allegato 5;

- Allegato 3 al Disciplinare – Modello dichiarazione dati soggetti ex art. 80, comma 3, del 
D. Lgs. n. 50/2016 – Allegato 6;

- Allegato 4 al Disciplinare - Modello dichiarazione remuneratività offerta, accettazione 
Codice di Comportamento e documenti di gara – Allegato 7;

- Allegato 5 al Disciplinare - Modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le 
comunicazioni  inerenti  la  procedura,  autorizzazione  nel  caso  di  accesso  agli  atti  o 
dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate,  
CCNL applicato e  numero  di  addetti/dipendenti  e  informativa per i  dati  personali  -  
Allegato 8;

- Allegato 6 al Disciplinare - Modello offerta tecnica - Allegato 9;

- Allegato 7 al Disciplinare - Modello offerta economica Lotto 1 - Allegato 10;

- Allegato 8 al Disciplinare - Modello offerta economica Lotto 2 - Allegato 11;

- Allegato 9 al Disciplinare - Modello offerta economica Lotto 3 - Allegato 12;

- DUVRI - Allegato 13;

- Patto di integrità IZSVe - Allegato 14;

- Capitolato Tecnico e Allegato Piano Dettagliato degli  Interventi  e dei  Fabbisogni – 
Allegato 15;

- Schema di contratto – Allegato 16;

- Capitolato Generale d’oneri – Allegato 17.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di  autorizzare,  ex art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’avvio  di  un’autonoma 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del medesimo decreto, volta all’affidamento del  
servizio di trasporto dedicato a temperatura controllata di materiale biologico, nazionale e  
internazionale, rientrante nelle categorie di merci pericolose di cui alle norme UN 2900 e 
UN 2814 e di campioni biologici di cui alla UN 3373 dell`ADR 2018 destinati  ai  paesi 
remoti ovvero paesi non remoti che richiedono corriere dedicato, suddiviso in n. 3 Lotti  

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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funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

2. di dare atto che i contratti che seguiranno l’espletamento della presente procedura di gara  
avranno durata quadriennale;

3. di prendere atto che il valore stimato dei contratti da aggiudicare ai sensi dell’art. 35 del D.  
Lgs. n. 50/2016, è pari ad 6.468.000,00 Iva esclusa, di cui € 305.760,00 relativamente al 
Lotto 1, € 2.558.080,00 per il Lotto 2 ed € 3.604.160,00 relativamente al Lotto 3;

4. di  consentire  la  partecipazione  alla  procedura  agli  operatori  economici  per  i  quali  non 
sussistano  i  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  nonché  le 
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, nonché, con esclusivo 
riferimento ai Lotti 1 e 2, in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- possesso, da parte dei conducenti dei mezzi adibiti al trasporto dei campioni di cui alle  
norme UN 2900 e UN 2814, di apposito certificato di formazione ottenuto a seguito di  
superamento di specifico corso di formazione (capitolo 8.2 dell’ADR 2017 ed analogo 
paragrafo della normativa IATA e ICAO), ex art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del 
Codice;

- garantire la disponibilità, nell’esecuzione del servizio oggetto di affidamento, ex art. 83, 
comma 1, lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, della presenza di consulente 
ADR,  in  possesso  di  esame  specifico,  che  affianchi  gli  operatori  nelle  attività  di 
manipolazione dei packaging contenenti  i  campioni  (capitolo 1.8 dell’ADR 2017 ed 
analogo paragrafo della normativa IATA e ICAO);

5. di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento, quale parte integrante  
del medesimo:

- Bando di gara – Allegato 1;

- Estratto – Allegato 2;

- Disciplinare di gara – Allegato 3;

- Allegato 1 al Disciplinare – Domanda di partecipazione – Allegato 4;

- Allegato 2 al Disciplinare - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – Allegato 5;

- Allegato 3 al Disciplinare – Modello dichiarazione dati soggetti ex art. 80, comma 3 del 
D. Lgs. n. 50/2016 – Allegato 6;

- Allegato 4 al Disciplinare - Modello dichiarazione remuneratività offerta, accettazione 
Codice di Comportamento e documenti di gara – Allegato 7;

- Allegato 5 al Disciplinare - Modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le 
comunicazioni  inerenti  la  procedura,  autorizzazione  nel  caso  di  accesso  agli  atti  o 
dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate,  
CCNL applicato e  numero  di  addetti/dipendenti  e  informativa per i  dati  personali  -  
Allegato 8;

- Allegato 6 al Disciplinare - Modello offerta tecnica - Allegato 9;

- Allegato 7 al Disciplinare - Modello offerta economica Lotto 1 - Allegato 10;

- Allegato 8 al Disciplinare - Modello offerta economica Lotto 2 - Allegato 11;

- Allegato 9 al Disciplinare - Modello offerta economica Lotto 3 - Allegato 12;

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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- DUVRI - Allegato 13;

- Patto di integrità IZSVe - Allegato 14;

- Capitolato Tecnico e  Allegato Piano Dettagliato degli  Interventi  e  dei  Fabbisogni – 
Allegato 15;

- Schema di contratto – Allegato 16;

- Capitolato Generale d’oneri – Allegato 17;

6. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n.  
50/2016 e  alla  luce del  Decreto del  Ministero delle  Infrastrutture  e dei  Trasporti  del  2  
Dicembre  2016,  in  adempimento  dei  principi  generali  di  pubblicità  e  trasparenza,  la 
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), 
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (G.U.R.I.)  –  serie  speciale  Contratti  
Pubblici, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul profilo del 
committente e, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani locali;

7. di dare atto che il servizio di pubblicità legale di cui al punto precedente sarà espletato da  
Net4Market - CSAMED S.r.l., con sede legale in Cremona,  Via Sesto n. 41, in virtù di  
specifico contratto stipulato con l’Istituto avente ad oggetto il  servizio di pubblicità legale 
per il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;

8. di  dare  atto  che  la  spesa  relativa  alle  pubblicazioni  obbligatorie  del  bando  di  gara  e 
dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  che  gli  aggiudicatari  di  ciascun  lotto  dovranno 
rimborsare  alla  stazione appaltante,  in  proporzione  al  valore  dei  rispettivi  lotti,  entro il 
termine di sessanta giorni decorrenti dall'aggiudicazione, sarà imputata, successivamente al  
rimborso, sul conto 630020802 “RIMBORSO DA PRIVATI”;

9. di  dare  atto  che  alla  luce  del  valore  stimato  dell’acquisizione  in  parola  è  previsto  il 
pagamento di un contributo in favore dell’A.N.A.C., in conformità a quanto disposto con la 
deliberazione A.N.A.C. n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
22 del 27 gennaio 2018, da parte degli operatori economici concorrenti, di importo pari ad € 
35,00 per il Lotto1 ed € 140,00 per i Lotti 2 e 3;

10. di imputare l’importo complessivamente dovuto dall’IZSVe in qualità di stazione appaltante 
a  titolo  di  contributo  A.N.A.C.  pari  a  €  1.425,00  alla  voce  di  budget 
“PRO/4400200500/CONTRIBUTO GARE AUTORITA’ DI VIGILANZA” anno 2018;

11. di nominare:

-  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016,  il  Dott.  Davide  Violato,  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi conferendogli, per l’effetto, i compiti di gestione e controllo  
del  regolare  espletamento  della  procedura  ed  i  restanti  compiti  previsti  per  legge, 
incaricandolo,  altresì,  in qualità di  Responsabile SIMOG, della trasmissione dei dati 
della procedura di gara all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

- la dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, referente dell’istruttoria;

12. di delegare la nomina della Commissione giudicatrice, ex art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, al 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, mediante apposita 
Determinazione Dirigenziale da adottarsi successivamente alla scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte;

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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13. di delegare al medesimo Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi, qualora si renda necessario nel corso di espletamento della procedura, l’adozione 
dei provvedimenti di esclusione e/o di ammissione degli operatori economici concorrenti 
mediante apposita Determinazione Dirigenziale;

14. di  demandare  all’approvazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  la  nomina  del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e degli incaricati della verifica di conformità dello  
stesso, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’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 L I B E R A

1. di  autorizzare,  ex art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’avvio  di  un’autonoma 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del medesimo decreto, volta all’affidamento del  
servizio di trasporto dedicato a temperatura controllata di materiale biologico, nazionale e  
internazionale, rientrante nelle categorie di merci pericolose di cui alle norme UN 2900 e 
UN 2814 e di campioni biologici di cui alla UN 3373 dell`ADR 2018 destinati  ai  paesi 
remoti ovvero paesi non remoti che richiedono corriere dedicato, suddiviso in n. 3 Lotti  
funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

2. di dare atto che i contratti che seguiranno l’espletamento della presente procedura di gara  
avranno durata quadriennale;

3. di prendere atto che il valore stimato dei contratti da aggiudicare ai sensi dell’art. 35 del D.  
Lgs. n. 50/2016, è pari ad 6.468.000,00 Iva esclusa, di cui € 305.760,00 relativamente al 
Lotto 1, € 2.558.080,00 per il Lotto 2 ed € 3.604.160,00 relativamente al Lotto 3;

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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4. di  consentire  la  partecipazione  alla  procedura  agli  operatori  economici  per  i  quali  non 
sussistano  i  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  nonché  le 
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, nonché, con esclusivo 
riferimento ai Lotti 1 e 2, in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- possesso, da parte dei conducenti dei mezzi adibiti al trasporto dei campioni di cui alle  
norme UN 2900 e UN 2814, di apposito certificato di formazione ottenuto a seguito di  
superamento di specifico corso di formazione (capitolo 8.2 dell’ADR 2017 ed analogo 
paragrafo della normativa IATA e ICAO), ex art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del 
Codice;

- garantire la disponibilità, nell’esecuzione del servizio oggetto di affidamento, ex art. 83, 
comma 1, lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, della presenza di consulente 
ADR,  in  possesso  di  esame  specifico,  che  affianchi  gli  operatori  nelle  attività  di 
manipolazione dei packaging contenenti  i  campioni  (capitolo 1.8 dell’ADR 2017 ed 
analogo paragrafo della normativa IATA e ICAO);

5. di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento, quale parte integrante  
del medesimo:

- Bando di gara – Allegato 1;

- Estratto – Allegato 2;

- Disciplinare di gara – Allegato 3;

- Allegato 1 al Disciplinare – Domanda di partecipazione – Allegato 4;

- Allegato 2 al Disciplinare - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – Allegato 5;

- Allegato 3 al Disciplinare – Modello dichiarazione dati soggetti ex art. 80, comma 3 del 
D. Lgs. n. 50/2016 – Allegato 6;

- Allegato 4 al Disciplinare - Modello dichiarazione remuneratività offerta, accettazione 
Codice di Comportamento e documenti di gara – Allegato 7;

- Allegato 5 al Disciplinare - Modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le 
comunicazioni  inerenti  la  procedura,  autorizzazione  nel  caso  di  accesso  agli  atti  o 
dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate,  
CCNL applicato e  numero  di  addetti/dipendenti  e  informativa per i  dati  personali  -  
Allegato 8;

- Allegato 6 al Disciplinare - Modello offerta tecnica - Allegato 9;

- Allegato 7 al Disciplinare - Modello offerta economica Lotto 1 - Allegato 10;

- Allegato 8 al Disciplinare - Modello offerta economica Lotto 2 - Allegato 11;

- Allegato 9 al Disciplinare - Modello offerta economica Lotto 3 - Allegato 12;

- DUVRI - Allegato 13;

- Patto di integrità IZSVe - Allegato 14;

- Capitolato Tecnico e  Allegato Piano Dettagliato degli  Interventi  e  dei  Fabbisogni – 
Allegato 15;

- Schema di contratto – Allegato 16;

- Capitolato Generale d’oneri – Allegato 17;

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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6. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n.  
50/2016 e  alla  luce del  Decreto del  Ministero delle  Infrastrutture  e dei  Trasporti  del  2  
Dicembre  2016,  in  adempimento  dei  principi  generali  di  pubblicità  e  trasparenza,  la 
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), 
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (G.U.R.I.)  –  serie  speciale  Contratti  
Pubblici, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul profilo del 
committente e, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani locali;

7. di dare atto che il servizio di pubblicità legale di cui al punto precedente sarà espletato da  
Net4Market - CSAMED S.r.l., con sede legale in Cremona,  Via Sesto n. 41, in virtù di  
specifico contratto stipulato con l’Istituto avente ad oggetto il  servizio di pubblicità legale 
per il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;

8. di  dare  atto  che  la  spesa  relativa  alle  pubblicazioni  obbligatorie  del  bando  di  gara  e 
dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  che  gli  aggiudicatari  di  ciascun  lotto  dovranno 
rimborsare  alla  stazione appaltante,  in  proporzione  al  valore  dei  rispettivi  lotti,  entro il 
termine di sessanta giorni decorrenti dall'aggiudicazione, sarà imputata, successivamente al  
rimborso, sul conto 630020802 “RIMBORSO DA PRIVATI”;

9. di  dare  atto  che  alla  luce  del  valore  stimato  dell’acquisizione  in  parola  è  previsto  il 
pagamento di un contributo in favore dell’A.N.A.C., in conformità a quanto disposto con la 
deliberazione A.N.A.C. n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
22 del 27 gennaio 2018, da parte degli operatori economici concorrenti, di importo pari ad € 
35,00 per il Lotto1 ed € 140,00 per i Lotti 2 e 3;

10. di imputare l’importo complessivamente dovuto dall’IZSVe in qualità di stazione appaltante 
a  titolo  di  contributo  A.N.A.C.  pari  a  €  1.425,00  alla  voce  di  budget 
“PRO/4400200500/CONTRIBUTO GARE AUTORITA’ DI VIGILANZA” anno 2018;

11. di nominare:

-  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016,  il  Dott.  Davide  Violato,  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi conferendogli, per l’effetto, i compiti di gestione e controllo  
del  regolare  espletamento  della  procedura  ed  i  restanti  compiti  previsti  per  legge, 
incaricandolo,  altresì,  in qualità di  Responsabile SIMOG, della trasmissione dei dati 
della procedura di gara all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

- la dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, referente dell’istruttoria;

12. di delegare la nomina della Commissione giudicatrice, ex art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, al 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, mediante apposita 
Determinazione Dirigenziale da adottarsi successivamente alla scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte;

13. di delegare al medesimo Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi, qualora si renda necessario nel corso di espletamento della procedura, l’adozione 
dei provvedimenti di esclusione e/o di ammissione degli operatori economici concorrenti 
mediante apposita Determinazione Dirigenziale;

14. di  demandare  all’approvazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  la  nomina  del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e degli incaricati della verifica di conformità dello  
stesso, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

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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Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo    Il Direttore sanitario 
Dott. Luigi Antoniol    Dott.ssa Antonia Ricci

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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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. 

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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