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economico  Ahsi  S.p.A.  avente  ad  oggetto  la  fornitura  in
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In  seguito  all’espletamento  di  apposita  procedura  negoziata  di  importo  inferiore  alle 
soglie  comunitarie,  con  Determinazione  n.  480  del  19/11/2018  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione di  Beni  e  Servizi  dell’Istituto Zooprofilattico  Sperimentale 
delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”), è stato aggiudicato all’operatore economico 
AHSI Spa, con sede legale in Viale delle Industrie, n. 33 - 20881 Bernareggio (MB), la fornitura 
di  frigoriferi  da  laboratorio,  di  durata  quinquennale  sino  al  20/12/2023,  per  un  importo 
complessivo contrattuale di 108.626,00  IVA esclusa, pari ad € 132.523,72 con IVA calcolata al  
22%.

Successivamente,  si  è  proceduto  alla  stipula  del  relativo  contratto,  con  lettera  di 
affidamento, acquisita sottoscritta per accettazione dall’Appaltatore conservata agli atti.

Si  precisa  che  il  contratto  recepisce  quanto  già  disposto  dalla  lex  specialis di  gara 
all’articolo  rubricato:  “Modifiche  al  contratto  durante  il  periodo  di  efficacia”  della  lettera 
d’invito, ai sensi del quale “Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione  
appaltante si riserva la facoltà di imporre all’appaltatore, qualora si renda necessario in corso  
di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 17%  
dell’importo del  contratto.  L’appaltatore è  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 17% dell’importo contrattuale. L’appaltatore è tenuto all’applicazione al prezzo di  
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listino  della  percentuale  di  sconto  indicata  nella  propria  offerta  economica  in  sede  di  
partecipazione alla procedura. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore si  
impegna a trasmettere a tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, il  
proprio listino prezzi  ufficiale  aggiornato.  I  prezzi  offerti  dall’appaltatore dovranno essere  
mantenuti  fissi  per  tutta  la  durata  del  contratto.  Sono in  ogni  caso  fatte  salve  le  ulteriori  
modifiche”.

Si precisa altresì che tale opzione è stata considerata per la determinazione del valore  
stimato del contratto da affidare, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con  richieste  formulate  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  conservati  agli  atti  del 
Servizio), il Direttori della SCS2, SCS4, CSI, SCS6, SCT3 e SCT4 dell’Istituto hanno richiesto 
complessivamente l’acquisto di n. 1 frigorifero e n. 25 frigo-congelatori.

Considerata  la  sussistenza  dell’opzione  prevista  dal  citato  contratto  in  essere  con 
l’operatore economico AHSI S.p.A., verificata altresì preliminarmente l’assenza di Convenzioni 
attive aventi ad oggetto il bene in parola stipulate dalla Centrale di Committenza Regionale o da  
Consip S.p.a. e l’insussistenza, per la categoria merceologica cui il bene in parola afferisce, sia  
di specifici limiti di spesa ai sensi della normativa vigente, sia di prezzi di riferimento, atteso da  
ultimo  che  il  bene  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 decorrere dall’anno 2018 con DPCM 
dell’11 Luglio 2018, si ritiene opportuno e necessario procedere, ai sensi dell’art. 106, comma 
1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’esercizio della sopra illustrata opzione di acquisto prevista  
dal contratto in essere con l’operatore economico AHSI S.p.A, di cui alla lettera di affidamento,  
disponendo l’acquisto della suddetta fornitura complementare al prezzo proposto dalla ditta con 
propria offerta n. SB/19/000712-1 del 10/04/2019, conservata agli atti (ns. prot. n. 5218/2019), 
per l’importo unitario pari a € 2.200,00 Iva esclusa per il frigo-congelatore e € 2.000,00 Iva 
escluso per il frigorifero, per un importo complessivo aggiuntivo di € 57.000,00 Iva esclusa, 
pari ad € 69.540,00 Iva inclusa.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno e necessario disporre, nell’esercizio dell’opzione 
prevista dal contratto ed in applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, 
la  modifica  al  contratto  nel  corso  di  esecuzione  in  precedenza  illustrata,  rideterminando 
l’importo  complessivo  contrattuale  in  €  165.626,00  Iva  esclusa,  pari  ad  €  202.063,72  Iva 
inclusa, rimanendo immutati la durata contrattuale e le restanti condizioni contrattuali.

La modifica al contratto in corso di esecuzione sopra illustrata sarà formalizzata mediante  
trasmissione  all’operatore  economico  fornitore  di  apposito  atto  aggiuntivo  al  contratto 
principale.

Si dà atto che la variante di cui al presente provvedimento non è sottoposta ad obblighi di 
pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  ex art.  106, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016, né ad obblighi di comunicazione all’Autorità o all’Osservatorio ai sensi dei commi 8 e 
14 del medesimo art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, non rientrando nella definizione di varianti in  
corso d’opera data dal medesimo decreto né essendo riconducibile alle fattispecie di modifica 
del contratto nel corso della sua esecuzione di cui ai commi 1, lett. b) e c) ed al comma 2.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
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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

D E T E R M I N A

1. di procedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’esercizio  
dell’opzione prevista dal contratto in essere con l’operatore economico  AHSI S.p.A., con 
sede legale in Viale delle Industrie, n. 33 - 20881 Bernareggio (MB), di cui alla lettera di 
affidamento,  conservata  agli  atti  del  Servizio,  disponendo  per  l’effetto  la  fornitura 
complementare descritta in premessa per le strutture dell’Istituto;

2. di dare atto che,  per effetto dell’esercizio della fornitura complementare di cui al punto 
precedente, l’importo complessivo del contratto è rideterminato in € 165.626,00 Iva esclusa, 
pari ad € 202.063,72, rimanendo immutati  la  durata contrattuale e le restanti  condizioni 
contrattuali;

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 69.540,00 Iva inclusa, 
alla  voce di  budget  “10020200 /PRO /2019-UT15-ATTR SAN” e  al  Centri  di  Costo 
(C.d.C.) indicati nei ticket conservati agli atti del Servizio;

4. di  trasmettere  all’operatore  economico  fornitore  apposito  atto  aggiuntivo  al  contratto 
principale  recante  la  modifica  nel  corso  dell’esecuzione  apportata  con  il  presente 
provvedimento;

5. di dare atto che la modifica al contratto in essere di cui al presente provvedimento non è  
sottoposta ad obblighi di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ex art. 106, 
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comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  né  ad  obblighi  di  comunicazione  all’Autorità  o 
all’Osservatorio ai sensi dei commi 8 e 14 del medesimo art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione  
del  contratto,  incaricato  altresì  della  verifica  di  conformità  tecnico-funzionale  della 
fornitura,  il  Direttore di  ciascuna Struttura Complessa  richiedente,  per la quota  parte di 
fornitura di competenza.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Pubblicata dal 11/04/2019 al 26/04/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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