
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.  317                del    31/07/2019

OGGETTO: Rettifica della Determinazione n. 313/2019 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi   (Numero Gara:
7339331; CIG: 7795168820)      

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



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: Rettifica della Determinazione n. 313/2019 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi   (Numero Gara:
7339331; CIG: 7795168820)      

Con  Determinazione  n.  313 del  30/07/2019 del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione di  Beni  e  Servizi  dell’Istituto Zooprofilattico  Sperimentale 
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), veniva aggiudicata la procedura 
negoziata relativa alla fornitura di flaconi, tappi e ghiere. Tuttavia tale provvedimento contiene 
dei periodi che fanno riferimento alla erronea nomina a RUP della Dottoressa Valentina Orsini, 
non prevista nella precedente determina a contrarre (DD n. 62 del 14/02/2019 del Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi).

Tale refuso è presente nei seguenti periodi:

“Con il medesimo provvedimento il citato Dirigente ha nominato Responsabile Unico  
del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4,  
comma  3  del  Regolamento,  la  dott.ssa  Valentina  Orsini,  Collaboratore  amministrativo  
professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, conferendole  
a  tal  fine  tutti  i  poteri  necessari  per  l’espletamento  delle  attività  di  competenza  come  
disciplinate  dal  medesimo  art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ad  esclusione  dell’adozione  dei  
provvedimenti di esclusione, di aggiudicazione, di nomina della Commissione giudicatrice e  
della sottoscrizione del contratto di appalto, attività che rimangono di esclusiva competenza del  
Dirigente.

Si  dà  atto  che  all’atto  del  conferimento  dell’incarico  il  RUP  ha  reso  apposita  
dichiarazione,  ai  sensi  degli  artt. 19,  46  e  47  D.P.R.  445/2000  e  conservata  agli  atti  del  
Servizio, attestante l’insussistenza nel caso di specie delle condizioni di incompatibilità di cui  
all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di interesse di cui all’art.. 6 bis della Legge  
n. 241/1990 ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013.”
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Alla luce dell’errore materiale incorso, si ritiene opportuno e necessario procedere alla 
rettifica del dispositivo della Determina n. 258/2017  mediante eliminazione dei periodi sopra 
riportati.

Le restanti parti del provvedimento sono da intendersi confermate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la  nota  del  Direttore  Generale  f.f.,  prot.  n.  5380 del  15/04/2019,  avente  ad 
oggetto “Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e  
Servizi”.

VISTA la nota  del  Direttore  Generale f.f.,  prot.  n.   5378 del  15/04/2019,  avente ad 
oggetto “Delega di funzioni - Responsabile del Procedimento e responsabile di budget U.O.  
Ufficio piani e progetti di ricerca”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

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 62/13.     

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,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  alla  rettifica  della 
Determinazione n. 313 del  31/07/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti  e 
Gestione di Beni e Servizi, mediante eliminazione dei seguenti periodi:

“Con il medesimo provvedimento il citato Dirigente ha nominato Responsabile Unico  
del  Procedimento  (RUP),  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  
dell’art.  4,  comma  3  del  Regolamento,  la  dott.ssa  Valentina  Orsini,  Collaboratore  
amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni  
e Servizi, conferendole a tal fine tutti i poteri necessari per l’espletamento delle attività  
di  competenza  come  disciplinate  dal  medesimo  art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ad  
esclusione dell’adozione dei provvedimenti di esclusione, di aggiudicazione, di nomina  
della Commissione giudicatrice e della sottoscrizione del contratto di appalto, attività  
che rimangono di esclusiva competenza del Dirigente.

Si  dà  atto  che  all’atto  del  conferimento  dell’incarico  il  RUP  ha  reso  apposita  
dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e conservata agli atti del  
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Servizio, attestante l’insussistenza nel caso di specie delle condizioni di incompatibilità  
di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di interesse di cui all’art.. 6  
bis della Legge n. 241/1990 ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013.”

2. Si dà atto che le restanti parti del provvedimento sono da intendersi confermate

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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