
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  103                del    08/03/2019

OGGETTO: Esercizio dell`opzione prevista dal contatto in essere con l`operatore
economico VWR International Srl, avente ad oggetto la fornitura in
somministrazione  di  reagenti  e  solventi  chimici  vari  per  l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 7405405D84)     
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Esercizio  dell`opzione  prevista  dal  contatto  in  essere  con  l`operatore
economico  VWR  International  Srl,  avente  ad  oggetto  la  fornitura  in
somministrazione  di  reagenti  e  solventi  chimici  vari  per  l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 7405405D84)     

In  seguito  all’espletamento  di  una  procedura  di  affidamento  diretto,  previo  confronto 
concorrenziale all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), 
con Determinazione n. 132 del 19/04/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e  
Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito,  
per brevità “IZSVe” o “Istituto”), adottata ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett a) e 6 del D. Lgs. n. 
50/2016, è stato disposto l’affidamento annuale della fornitura di reagenti e solventi chimici 
vari,  all’operatore  economico VWR International  Srl,  con sede legale a Milano,  in via San 
Giusto n. 85, per l’importo complessivo di € 8.255,28 (IVA esclusa). 

Successivamente, si è proceduto alla stipula del relativo contratto all’interno del MePA,  
con StipulaRdO n. T1883776.

A seguito di una verifica sulle esigenze di approvvigionamento  da parte dei laboratori 
dell’Istituto,  con  riferimento  al  periodo  di  vigenza  contrattuale  intercorso,  il  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  ha  rilevato  la  sopravvenuta  esigenza  di  
apportare  al  contratto  in  corso  di  esecuzione  la  modifica  consistente  nell’incremento  dei 
fabbisogni massimi presunti di alcuni articoli oggetto del contratto in esame, come illustrato  
nella tabella di seguito riportata, rideterminando per l’effetto l’importo massimo contrattuale in 
€ 9.454,08 IVA esclusa, pari a € 11.533,98 con IVA al 22% inclusa.

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione articolo
Codice 
articolo 

fornitore

Fabb.gno 
agg.tivo 
(pezzi)

Importo 
unitario a 

pezzo
(IVA escl.)

Importo 
complessivo 
aggiuntivo 
(IVA escl.)
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

PC0006
ACIDO 

CLORIDRICO PER 
ANALISI

20.252.295 12 € 3,70 € 44,40

PC0024

ALDEIDE 
FORMICA 

TAMPONATA 10% 
CON RUBINETTO

VWRQ11699
408 36 € 13,00 € 468,00

PC0043 ALCOOL 
METILICO HPLC 20.864.290 40 € 3,96 € 158,40

PC0047 ACETONITRILE 
PER HPLC 83.639.290 60 € 8,80 € 528,00

Importo complessivo presunto aggiuntivo (IVA escl.) € 1.198,80

Considerata  la  sussistenza  dell’opzione  prevista  dal  citato  contratto  in  essere  con 
l’operatore economico VWR International Srl,  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 come individuate per il biennio 
2016-2017 con D.P.C.M. del  24/12/2015,  si  è ritenuto 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  variante  prevista  dal  contratto  in  essere  con  l’operatore  economico  VWR 
International Srl, di cui alla StipulaRdO n. T1883776.

Si è quindi proceduto, con nota nostro prot. n. 3314 del 06/03/2019, conservata agli atti, a  
comunicare all’operatore economico fornitore l’intenzione dell’Istituto di apportare al contratto 
in essere la sopra illustrata modifica nel corso dell’esecuzione contrattuale.

L’operatore economico con propria nota, acquisita a nostro prot. n. 3395 del 08/03/2019 
ha manifestato il proprio consenso a tale variante.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria  sopra illustrata,  il  RUP dispone di  procedere  
all’esercizio  dell’opzione prevista  dal  contratto  in  essere  con  l’operatore  economico  VWR 
International  Srl,  con sede legale a Milano,  in via  San Giusto n.  85,  ai  sensi  dell’art.  106, 
comma 1, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016, rideterminando per l’effetto l’importo complessivo 
presunto del contratto in € 9.454,08 IVA esclusa, pari a € 11.533,98 con IVA al 22% inclusa, 
rimanendo immutati la durata contrattuale, i prezzi unitari e le restanti condizioni contrattuali.

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.
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ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, 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 62/2013.

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 di variante prevista dal contratto in essere con l’operatore economico VWR 
International Srl, con sede legale a Milano, in via San Giusto n. 85, di cui alla StipulaRdO 
n. T1883776, conservata agli atti del Servizio, disponendo per l’effetto di apportare al  
medesimo contratto la modifica in corso di esecuzione descritta in premessa; 

2. di dare atto che, per effetto di tale variante, l’importo complessivo presunto del contratto 
è rideterminato in € 9.454,08 IVA esclusa, pari a € 11.533,98 con IVA al 22% inclusa, 
rimanendo  immutati  la  durata  contrattuale,  i  prezzi  unitari  e  le  restanti  condizioni  
contrattuali;

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.198,80 IVA inclusa,  
alla voce di budget “410010020 /PRO /MAT LAB.”, per l’anno 2019; 

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.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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