
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  34                del    05/02/2020

OGGETTO:  Rettifica della delibera del Direttore generale f.f. n. 517/2019 avente
ad oggetto l`aggiudicazione all`operatore economico Eppendorf Srl
della gara europea a procedura aperta per la fornitura di pipette,
con somministrazione dei relativi puntali, e contestuale acquisizione
del  parco  pipette  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie (CIG: 7729729628).      
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Rettifica della  delibera del  Direttore generale  f.f.  n.  517/2019 avente ad
oggetto l`aggiudicazione all`operatore economico Eppendorf Srl della gara
europea  a  procedura  aperta  per  la  fornitura  di  pipette,  con
somministrazione dei relativi puntali, e contestuale acquisizione del parco
pipette  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
7729729628).      

Si sottopone al  Direttore generale f.f.  la  seguente relazione del  Responsabile della SCA2 –  
Servizio Gestione Approvvigionamenti e Logistica 

Con delibera del  Direttore generale f.f.  dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 517 del 22/10/2019, è stata disposta, a 
seguito di procedura di gara aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli  
artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione della fornitura di pipette con somministrazione 
dei  relativi  puntali  e  contestuale  acquisizione  del  parco  pipette  in  uso  presso  l’IZSVe,  
all’operatore  economico  Eppendorf  Srl,  con  sede  legale  a  Milano,  in  via  Zante  n.  14,  per 
l’importo complessivo di € 1.163.937,93 IVA esclusa, pari a € 1.420.004,28 IVA inclusa.

Le comunicazioni di aggiudicazione sono state trasmesse entro i termini  e secondo le 
modalità previste dall’art. 76, comma 5, lett a) del d.lgs. 50/2016. L’avviso relativo agli appalti  
aggiudicati  è  stato,  inoltre,  pubblicato  sui  mezzi  di  comunicazione  e  di  pubblicità  previsti  
dall’art. 98 del d.lgs. 50/2016.

Al termine del periodo normativamente previsto, finalizzato all’effettuazione dei controlli 
circa l’effettivo possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti e delle capacità richiesti per 
l’accesso  alla  procedura,  in  ossequio  all’art.  32,  comma  12,  del  d.lgs.  50/2016,  con  nota 
acquisita a nostro prot. n. 13922/2019 si è proceduto alla stipula del contratto di appalto, di 
durata pari a 48 mesi.

A  seguito  di  una  verifica  interna  relativa  alla  classificazione  merceologica dei  beni 
oggetto  di affidamento, da parte del direttore dell’esecuzione del contratto, in collaborazione 
con  il  Servizio  Gestione  Approvvigionamenti  e  Logistica  ed  il  Servizio  Economico  e 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Finanziario, per la presenza di  categorie merceologiche differenti e, pertanto, soggette ad una 
diversa imputazione a livello di budget, della relativa spesa di acquisto, preso atto, pertanto, 
della sussistenza di un errore materiale nell’attribuzione della competenza di spesa nella DDG 
f.f. n. 517/2019 di affidamento, sono state ritenute sussistenti le condizioni per procedere alla  
rettifica della voce di budget di imputazione di spesa complessiva presunta.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di procedere a rettificare il punto 10 del dispositivo della DDG f.f. n. 517/2019, il quale è 
da intendersi integralmente sostituito con il seguente:

“10. di imputare la spesa complessiva presunta di € 1.420.004,28 IVA inclusa, alle voci  
di budget, per gli importi ed i relativi esercizi di seguito specificati:

• budget “10020200 /PRO /2019-UT15-ATTR SAN”, spesa complessiva presunta  
di € 484.945,44 IVA inclusa, così suddiviso:

- anno 2019: € 10.103,03 IVA inclusa,
- anno 2020: € 121.236,36 IVA inclusa,
- anno 2021: € 121.236,36 IVA inclusa,
- anno 2022: € 121.236,36 IVA inclusa,
- anno 2023: € 111.133,33 IVA inclusa;

• budget  “410010020  /PRO  /MAT  LAB”,  spesa  complessiva  presunta  di  €  
935.058,84 IVA inclusa, così suddiviso:

- anno 2019: € 19.480,39 IVA inclusa,
- anno 2020: € 233.764,71 IVA inclusa,
- anno 2021: € 233.764,71 IVA inclusa,
- anno 2022: € 233.764,71 IVA inclusa,
- anno 2023: € 214.284,32 IVA inclusa;”

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
Gestione Approvvigionamenti e Logistica 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.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l’art.  15  del  D.Lgs.  n.  106 del  28  giugno 2012 il  quale,  al  primo  comma, 
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente  
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’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 prendere atto che con DDG f.f. n. 517 del 22/10/2019  è stata disposta, a seguito di 
procedura di gara aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli artt.  
59  e  60  del  d.lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione  della  fornitura  di  pipette  con 
somministrazione dei relativi puntali e contestuale acquisizione del parco pipette in uso 
presso l’IZSVe, all’operatore economico Eppendorf Srl, con sede legale a Milano, in via 
Zante  n.  14,  per  l’importo  complessivo  di  €  1.163.937,93  IVA  esclusa,  pari  a  € 
1.420.004,28 IVA inclusa;

2. di  prendere  atto  che,  a  seguito  di  un  riesame  delle  categorie  merceologiche  di  
appartenenza dei beni oggetto di affidamento, sono state ritenute sussistenti le condizioni 
per  procedere  ad una distinta  imputazione a  budget  della  spesa complessiva presunta 
derivante dall’affidamento in oggetto;

3. di rettificare, per l’effetto, il punto 10 del dispositivo della DDG f.f. n. 517/2019, il quale 
è da intendersi integralmente sostituito con il seguente:

“10. di imputare la spesa complessiva presunta di € 1.420.004,28 IVA inclusa, alle voci  
di budget, per gli importi ed i relativi esercizi di seguito specificati:

• budget “10020200 /PRO /2019-UT15-ATTR SAN”, spesa complessiva presunta  
di € 484.945,44 IVA inclusa, così suddiviso:

- anno 2019: € 10.103,03 IVA inclusa,
- anno 2020: € 121.236,36 IVA inclusa,
- anno 2021: € 121.236,36 IVA inclusa,
- anno 2022: € 121.236,36 IVA inclusa,
- anno 2023: € 111.133,33 IVA inclusa;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

• budget  “410010020  /PRO  /MAT  LAB”,  spesa  complessiva  presunta  di  €  
935.058,84 IVA inclusa, così suddiviso:

- anno 2019: € 19.480,39 IVA inclusa,
- anno 2020: € 233.764,71 IVA inclusa,
- anno 2021: € 233.764,71 IVA inclusa,
- anno 2022: € 233.764,71 IVA inclusa,
- anno 2023: € 214.284,32 IVA inclusa;”

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 F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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 X

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. Stefano Affolati
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