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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Viale dell’Università n. 10 – 35020 LEGNARO (PD) 

Codice Fiscale n. 00206200289 

Prot. N. 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

KIT PCR IDONEI ALLA RICERCA DI RNA DI BVDV, PER L’ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

(Numero di gara 7252622- CIG Lotto …: ………………….) 

Con la presente scrittura privata tra 

l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, 

con sede in Legnaro (Pd), Viale dell’Università 10, C.F. e P.IVA n. 00206200289, 

rappresentato dal Direttore Generale Prof. Daniele Bernardini, nato a Prato (PO) il 

19/06/1948, C.F. BRNDNL48H19G999C, suo legale rappresentante pro tempore, in 

seguito denominato "Istituto", “IZSVe” o “stazione appaltante committente” 

e 

………………….., con sede legale in ...................................................................., 

C.F. ………………. Part. IVA …………………….. rappresentata da 

………………………………… C.F. ………………………….., il quale interviene 

in qualità di legale rappresentante dotato dei poteri necessari per la sottoscrizione 

del presente atto, di seguito “appaltatore” 

congiuntamente di seguito “Parti” 

PREMESSO  

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. ………….., l'Istituto ha indetto 

una gara a mezzo procedura aperta per l’affidamento della fornitura di kit PCR 

idonei alla ricerca di RNA di BVDV mediante one-step Real-time RT-PCR, con 
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durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; 

- che con successiva Delibera del Direttore Generale n. ……………. è stata 

disposta l’aggiudicazione del Lotto …… della suddetta procedura in favore della 

società ……………………… per l'importo complessivo di € ……………………. 

Iva esclusa, corrispondenti a € ……………….. Iva inclusa con aliquota al 22%; 

- che pertanto si rende necessario procedere alla stipula del contratto di appalto, che 

disciplini il rapporto contrattuale e le reciproche obbligazioni delle Parti. 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

PREMESSE 

Le Parti dichiarano che la premessa parte narrativa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 

Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto il Capitolato tecnico ed i 

relativi allegati, nonché l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario (Allegati 

A e B). 

OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il presente contratto concerne la fornitura kit PCR idonei alla ricerca di RNA di 

BVDV mediante one-step Real-time RT-PCR. 

Nello specifico il contratto è comprensivo delle seguenti prestazioni principali e 

accessorie: 

 (Lotto 1) fornitura in somministrazione di kit PCR per la ricerca di RNA di 

BVDV mediante one-step Real-time RT-PCR in cute auricolare, comprensiva 

dei reagenti per l’estrazione rapida dei campioni per la prova PCR; // (Lotto 2) 

PCR per la ricerca di RNA di BVDV mediante one-step Real-time RT-PCR in 

campioni biologici; 
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 servizio di trasporto e consegna dei beni oggetto di fornitura in 

somministrazione; 

 Si rinvia al Capitolato tecnico ed ai relativi allegati, parte integrante del presente 

contratto, per l’analitica indicazione e descrizione delle caratteristiche tecniche 

minime della fornitura e dei servizi accessori, nonché per l’indicazione dei 

fabbisogni. 

MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante 

si riserva la facoltà di effettuare modifiche consistenti nell’aumento o nella 

diminuzione delle prestazioni nei limiti di seguito riportati: 

 qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% dell’importo del 

contratto. L’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime 

condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio 

diritto alla risoluzione del contratto. La stazione appaltante si riserva altresì la 

facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, beni o servizi non 

rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma appartenenti alla stessa 

categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 20% 

dell’importo contrattuale. L’appaltatore sarà tenuto all’applicazione al prezzo di 

listino della percentuale di sconto indicata nella propria offerta economica in 

sede di partecipazione alla procedura.  

Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore si impegna a trasmettere, entro il 

31 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, il proprio listino prezzi ufficiale 

aggiornato. 

DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO 
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Il presente contratto ha durata pari a 36 mesi con decorrenza dalla stipulazione dello 

stesso. A tal fine sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della 

presente lettera di affidamento sottoscritta per accettazione dall’operatore 

economico. 

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 all’esito della 

presente procedura, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore triennio 

ed un importo presunto di € ……………….. IVA esclusa. L’esercizio di tale 

opzione sarà preceduto da adeguata istruttoria volta ad accertare la sussistenza delle 

ragioni di convenienza tecnica ed economica e di pubblico interesse alla ripetizione 

del contratto e la conformità dei beni e dei servizi resi dall’operatore economico in 

occasione dell’iniziale contratto alle esigenze dell’Istituto e alle prescrizioni 

tecniche e contrattuali.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto, anteriormente alla sua 

scadenza, per un periodo massimo di 90 giorni ed in tal caso l’appaltatore è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti o 

condizioni o a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante. La proroga è in 

ogni caso limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

per l’individuazione del nuovo contraente; il contratto si risolverà pertanto di diritto, 

ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione scritta della stazione 

appaltante di volersi avvalere della presente clausola, senza obbligo di preavviso 
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alcuno, nel caso in cui la procedura per l’individuazione del nuovo contraente si 

concluda anteriormente alla scadenza naturale della proroga. 

L’importo complessivo del contratto ammonta a minimo € …………….. e massimo 

€ …………… IVA esclusa, pari a minimo €……………. e massimo € 

……………….. IVA con aliquota al 22% inclusa. 

Si precisa che gli importi complessivi della fornitura oggetto del presente contratto 

costituiscono importi presunti determinati sulla base del fabbisogno o stimato dalla 

stazione appaltante e indicato nella lex specialis di gara.  

Per l’esecuzione del presente contratto non sono stati ravvisati rischi di natura 

interferenziale. 

FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI KIT PCR IDONEI ALLA 

RICERCA DI RNA DI BVDV  

(Lotto 1) L’appalto concerne la fornitura di kit PCR per la ricerca di RNA di BVDV 

mediante one-step Real-time RT-PCR in cute auricolare // (Lotto 2) in campioni 

biologici). 

(solo per Lotto 1) Nella suddetta fornitura si intendono inclusi i reagenti necessari 

per l’estrazione rapida dei campioni per la prova PCR. 

La fornitura oggetto del presente contrato si intende comprensiva altresì dei seguenti 

servizi accessori: 

 servizio di imballaggio e confezionamento, 

 servizio di trasporto e consegna presso il Magazzino centrale dell’Istituto. 

Si rinvia al Capitolato tecnico e all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, allegati al 

presente contratto quale parte integrante dello stesso, per le specifiche tecniche della 

sopraindicata fornitura. 

ULTERIORI CONDIZIONI DI FORNITURA  
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La fornitura in somministrazione dei kit PCR dovrà avvenire porto franco 

Magazzino centrale dell’Istituto, sito in viale dell’Università n. 10 a Legnaro (PD). 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00. Referente: Sig. 

Alberto Masiero (tel. 409/8084228 – email: amasiero@izsvenezie.it). 

Nei Documenti Di Trasporto (DDT) afferenti al presente contratto devono essere 

riportati: 

- il CIG del contratto; 

- la dicitura “CUP non dovuto”; 

- il relativo numero di buono d’ordine trasmesso dall’Istituto. 

ULTERIORI CONDIZIONI DI FORNITURA - FATTURAZIONE 

Con riferimento alle modalità di fatturazione, si fa presente che la fattura dovrà 

essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come 

modificata dal D. Lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio 

UF5YKF. Le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 sono assoggettate al regime 

della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito 

con modifiche in Legge 21 giugno 2017, n. 96. 

Il fornitore non potrà in alcun caso procedere all’emissione della fattura 

anteriormente alla verifica di conformità dei beni cui la fattura afferisce. La 

fatturazione anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all’Istituto 

ed in tale caso il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni solari consecutivi dalla 

verifica di conformità. 

L’appaltatore dovrà in ogni caso procedere all’emissione e trasmissione della fattura 

entro il 20 dicembre dell’anno solare in cui i beni oggetto di fatturazione sono stati 

consegnati. 
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La fattura - o il documento fiscale alla stessa equivalente emesso dall’appaltatore – 

dovrà indicare espressamente i seguenti dati ed informazioni, oltre agli ulteriori 

elementi la cui presenza è richiesta per legge o dalla lex specialis di gara: 

- il numero d’ordine; 

- il numero di CIG del contratto; 

- il numero di CUP o, in sua assenza, la dicitura “CUP non dovuto”; 

- la causale di pagamento; 

- il dettaglio dei beni forniti e dei relativi accessori, con lo scorporo delle singole 

voci di spesa ed il relativo quantitativo. 

Tutte le disposizioni previste ai precedenti punti costituiscono condizioni 

imprescindibili ai fini della liquidazione e del pagamento. Eventuali fatture che 

pervengano all’Istituto prive di anche uno solo degli elementi di cui sopra o con 

modalità differenti da quelle prescritte dai paragrafi che precedono, non saranno 

tenute in considerazione e non faranno sorgere in capo all’Istituto alcun obbligo di 

pagamento. 

CAUZIONE DEFINITIVA  

A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, 

l'appaltatore si impegna a costituire e consegnare in originale all’Istituto, 

anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, apposita garanzia sotto forma 

di cauzione o fideiussione pari al …..% dell'importo contrattuale, ossia pari ad € 

………….. con scadenza non antecedente a ………. 

La garanzia fideiussoria di cui al precedente paragrafo, a scelta dell'appaltatore, può 

essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385 del 
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1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 

1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 

bancaria assicurativa. 

La cauzione può essere costituita, in alternativa, a scelta dell’appaltatore, in 

contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Istituto. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti 

dal contratto e del risarcimento dei danni conseguenti dall'eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 

all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto 

solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o regolare 

esecuzione. 

L’Istituto può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa 

sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

L’Istituto ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo 

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle 

forniture di beni e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
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protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 

presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nei casi di appalti di servizi. 

L’Istituto può, altresì, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 

all'esecuzione dell'appalto. Qualora la garanzia definitiva sia venuta meno in tutto o 

in parte l’Istituto può richiedere la reintegrazione della medesima; in tal caso 

l’affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni solari 

consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 

dall'affidamento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno subito. L’Istituto, 

in tal caso, aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Per le modalità di costituzione della garanzia definitiva, il suo contenuto e le 

riduzioni applicabili alla stessa si rinvia a quanto disposto dall’art. 103 del D. Lgs. 

n. 50/2016. 

PATTO D’INTEGRITA’  

Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’Integrità 

approvato dall’Istituto con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 24/01/2014 

quale documento allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed 

allegato al disciplinare di gara. 

Le parti convengono che le condizioni di cui al paragrafo precedente sono state 

pienamente ed espressamente accettate in sede di offerta dall’appaltatore senza 

riserva alcuna. 

RIFERIMENTI 
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Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016 è il Dott. Davide Violato, Direttore del Servizio Approvvigionamento e 

Gestione di Beni e Servizi, (tel. 049 8084232, fax 049 8084339, e-mail 

dviolato@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it). 

Il direttore dell’esecuzione del presente contratto di cui agli artt. 101 e 102 del 

D.Lgs. n. 50/2016 è …………………….., …………………………… presso la 

SC… dell’Istituto (tel. 049 8084……, fax 049 8084339, e-mail 

………………….@izsvenezie.it). 

L’incaricato della verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura ex artt. 

101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 è …………………….., …………………………… 

presso la SC… dell’Istituto (tel. 049 8084……, fax 049 8084339, e-mail 

………………….@izsvenezie.it). 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nella presente, alle procedure di affidamento 

e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, e 

relativi atti attuativi, alla Legge n. 241/1990. Il contratto di appalto è disciplinato dal 

Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato con DDG n. 9/2017 

successivamente revisionato con DDG n. 359/2017, e visionabile all’indirizzo 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/ 

e, in particolare dalle Sezioni II e III del medesimo, integrate dalla lex specialis di 

gara, dall’offerta presentata d’appaltatore, dalle disposizioni del codice civile e della 

Legge n.136/2010.  

DOCUMENTI DA RESTITUIRE 

Il presente contratto di appalto è stipulato con scrittura privata non autenticata in 

mailto:dviolato@izsvenezie.it
mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it
mailto:………………….@izsvenezie.it
mailto:………………….@izsvenezie.it
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/
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modalità elettronica mediante apposizione della firma digitale della stazione 

appaltante committente e dell’appaltatore sul medesimo file digitale. Il medesimo 

contratto dovrà essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata 

provveditorato.izsve@legalmail.it, entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla 

sua ricezione 

L’operatore economico dovrà trasmettere i seguenti ulteriori documenti alla stazione 

appaltante: 

1) la nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà 

utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, 

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto 

conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto 

all’indirizzo www.izsvenezie.it nel percorso “amministrazione/fornitori”, entro 7 

giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo; 

2) la garanzia definitiva di cui al paragrafo dedicato del presente contratto. 

Per l’Istituto 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell’Università 10 - 35020 - Legnaro (PD) 

PEC: izsvenezie@legalmail.it 

Per l’appaltatore 

 ………………..–legale rappresentante …………… 

Via …………… n. ……… – ……… – …………. 

PEC …………………. 

*** 

Il presente contratto di appalto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata 

in formato elettronico, redatta in unica copia. 

mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it
www.izsvenezie.it%20
file:///C:/Users/LovatoM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZRV09TRU/izsvenezie@legalmail.it
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Letto, approvato  e sottoscritto 

Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Il Direttore Generale  

Prof. Daniele Bernardini 

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

Per l’appaltatore   

Il legale rappresentante  

………………. 

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 


