
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Revoca  della  procedura  aperta,  sopra  soglia  comunitaria,  volta
all`affidamento dei servizi integrati di gestione delle apparecchiature
tecnico-scientifiche  in  uso  presso  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie  (Numero  gara  6857989;  CIG Lotto 1:
7218924C87 - CIG Lotto 2:  7218928FD3) e  contestuale delibera a
contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per
l`indizione  della  procedura aperta,  sopra  soglia  comunitaria  volta
all`affidamento  del  medesimo  servizio  di  gestione  integrata  delle
apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l`Istituto (Numero
gara: 7356031; CIG: 7816191CD9).     

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

L’Istituto  Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe”, 
“Istituto”  o  “stazione  appaltante”),  si  avvale,  nell’espletamento  della  propria  attività,  di 
molteplici apparecchiature tecnico-scientifiche caratterizzate da un elevato livello di tecnologia,  
che  necessitano  di  costanti  e  periodici  interventi  di  manutenzione  al  fine  di  garantirne  la  
massima funzionalità ed efficienza. 

Valutati  gli  obiettivi  di  contenimento  dei  costi,  completezza  dei  servizi  offerti  e 
semplificazione della gestione del rapporto contrattuale e rilevata la conseguente opportunità di 
individuare un unico operatore economico al quale affidare l’esecuzione dei servizi integrati di 
gestione delle suddette apparecchiature, con  DDG n. 471 del 5 Ottobre 2017 è stata avviata 
un’autonoma procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, volta 
all’affidamento dei servizi di gestione integrata delle apparecchiature tecnico – scientifiche in  
uso presso la sede centrale e le sezioni territoriali dell’IZSVe.

La procedura è stata suddivisa in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 
del D. Lgs. n. 50/2016, di importo complessivo quadriennale posto a base di gara pari ad € 
5.199.000,00 Iva esclusa, di cui € 5.046.000,00, Iva esclusa, per il Lotto 1, ed € 151.000,00, Iva  
esclusa, per il Lotto 2, cui aggiungere € 2.000,00 quali oneri per l’eliminazione dei rischi di  
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interferenza,  non  soggetti  a  ribasso.  Per  l’effetto  l’importo  complessivo  dell’appalto, 
determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e comprensivo della facoltà di rinnovo e 
delle ulteriori opzioni contrattuali indicate nella  lex specialis di gara, è stato quantificato nel 
valore di € 16.567.437,50, Iva esclusa.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, in  
seguito  all’approvazione  dei  documenti  di  gara,  il  bando  ed  il  relativo  estratto  sono  stati 
pubblicati, in data 13 Ottobre 2017, sulla G.U.R.I. serie Speciale Contratti Pubblici n. 119 e  
sulla  G.U.U.E.  n.  2017/S 197 404937-2017-IT,  e  in  data  24  Ottobre  2017 sui  quotidiani  a 
diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di  
Padova” e “Il Gazzettino” nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A 
far  data  dal  13  Ottobre  2017  la  documentazione  di  gara  è  stata,  inoltre,  pubblicata  e  resa  
disponibile sul profilo del committente.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute  
le offerte dei seguenti operatori economici:

- Adiramef S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 98 del 5 Gennaio 2018);

- Althea Italia S.p.A. (acquisita a ns. prot. n. 100 del 5 Gennaio 2018);

- Tecnologie Sanitarie S.p.A. (acquisita a ns. prot. n. 140 dell’8 Gennaio 2018).

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi  n.  115  del  4  Aprile  2018  è  stata  nominata  la  seguente  Commissione  giudicatrice 
incaricata della valutazione qualitativa delle offerte tecniche e della conseguente attribuzione 
dei punteggi sulla base dei criteri previsti nella lex specialis di gara:

- Ing.  Pierluigi  Beverari,  Dirigente  presso  il  Servizio  Ingegneria  Clinica  dell’Ospedale 
Sacro Cuore – don Calabria di Negrar (VR), Presidente;

- Ing.  Paolo  Colombi,  Direttore  preso  i  Servizi  Tecnici  dell’ULSS  n.  6  Euganea  di 
Camposampiero (PD), Componente effettivo;

- dott.  Stefano Nardelli,  Dirigente Veterinario presso la SCT3 dell’Istituto, Componente 
effettivo;

- dott.ssa  Marta  Lovato,  collaboratore  amministrativo  professionale  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, segretario verbalizzante.

Si  rileva  che,  ciascun  componente  della  suddetta  Commissione  ed  il  Segretario 
verbalizzante,  all’atto  dell’accettazione  dell’incarico,  hanno  reso  apposita  dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e  
astensione, nonché l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla 
normativa  vigente  ed  accettando,  altresì,  espressamente  il  Codice  di  comportamento  dei 
dipendenti pubblici dell’Istituto.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute riservate tenutesi rispettivamente 
in data 8 Maggio 2018, 15 Maggio 2018, 22 Maggio 2018, 29 Maggio 2018, 5 Giugno 2018 e  
12 Giugno 2018, i cui verbali sono allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6), la Commissione giudicatrice ha rilevato l’impossibilità di 
addivenire  alla  valutazione  qualitativa  delle  offerte  in  ragione  della  natura  dei  parametri  
qualitativi previsti nella  lex specialis di gara, nonché di alcune criticità emerse in merito alla 
formulazione  letterale  dei  medesimi,  come  analiticamente  evidenziato  nell’ultimo  dei  citati 
verbali cui si fa espresso rinvio. Nel medesimo verbale, la suddetta Commissione ha, altresì,  
attestato l’inidoneità tecnica dell’unica offerta pervenuta in relazione al lotto 2.
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Nello specifico tale criticità hanno posto la Commissione dinnanzi  alla scelta tra una 
mera  interpretazione  letterale  della  lex  specialis di  gara  rispetto  a  quella  volta  al  concreto 
perseguimento delle finalità dell’ente. Tale impasse ha determinato l’impossibilità di giungere 
ad una valutazione univoca da parte della Commissione, nonché all’esposizione di un rischio, 
per la stazione appaltante, di contenzioso da parte degli operatori economici concorrenti.

Ciò considerato, preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione giudicatrice in merito 
alla  formulazione  dei  criteri  di  valutazione  qualitativa  e  della  necessità  manifestata  dalla 
medesima  di  sottoporre  a  nuova  analisi  l’intera  lex  specialis di  gara  al  fine  di  risolvere  le 
criticità emerse in sede di valutazione sostanziale delle offerte, valutato, altresì, il permanere 
delle  esigenze  dell’Istituto  sottese  all’indizione  della  procedura  di  gara  in  parola,  si  ritiene 
opportuno e necessario disporre, ai sensi dell’art. 21-quinques della Legge n. 241/1990 e s.m.i, 
la revoca della procedura di gara avviata con DDG n. 471/2017, con conseguente caducazione 
di  tutti  gli  atti  successivi,  conseguenti,  collegati  o  comunque  connessi  alla  stessa,  dandone 
comunicazione agli interessati.

Sul punto si precisa che l’istituto della revoca è disciplinato dall’art. 21-quinques della 
Legge n. 241/1990, così come modificato dalla Legge n. 164/2014 (conversione del D.L. n. 
133/2014).  Nello specifico la  disposizione circoscrive la facoltà di  revoca di  provvedimenti 
amministrativi  nelle  ipotesi  di  “sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse,  mutamento  della  
situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o …. di nuova  
valutazione dell'interesse pubblico originario”.

Le motivazioni suesposte rilevate dalla Commissione integrano gli estremi dell’ipotesi di 
“nuova  valutazione  dell'interesse  pubblico  originario”,  invocabile,  secondo  la  dottrina 
tradizionale, allorché, in assenza di elementi nuovi, l’amministrazione riconosce che l’originaria 
valutazione dei fatti non è stata corretta sotto il profilo dell’opportunità, rivalutando il proprio  
interesse e giungendo a conclusioni diverse da quelle adottate precedentemente. Fino a quando 
non sia intervenuta l’aggiudicazione della procedura di gara l’amministrazione dispone, infatti,  
del  potere  discrezionale  di  revocare  il  bando di  gara  e  gli  atti  connessi  laddove  sussistano 
concreti  motivi di interesse pubblico che rendano inopportuna o anche solo sconsigliabile la 
prosecuzione della gara. 

Ciò considerato, 

- atteso il permanere della necessità di individuare un unico operatore economico al quale 
affidare l’esecuzione dei servizi integrati di gestione delle apparecchiature in uso presso 
l’IZSVe; 

- verificata nuovamente,  ex art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in 
Legge  n.  135/2012  e  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  l'assenza  di 
convenzioni attive di Consip S.p.A. applicabili alle attrezzature in uso presso l’IZSVe;

- vista la presenza del servizio in parola all’interno del Programma biennale degli acquisti  
di  beni  e  servizi  per  l’Istituto  relativo  al  biennio  2019÷2020  e  dell’Avviso  di 
preinformazione contenente le procedure di acquisto di beni e servizi di importo pari o 
superiore  ad  €  40.000,00  che  l’Istituto  intende  aggiudicare  nell’anno  2019  [CUI 
00206200289201900007];

si ritiene opportuno e necessario disporre l’avvio di una nuova procedura di gara aperta, ai sensi 
degli artt. 59 e 60 del Codice, finalizzata all’aggiudicazione del servizio di gestione integrata di 
delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’Istituto. 

Nel prosieguo del presente provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. 
Lgs.  n.  50/2016,  vengono  evidenziati  gli  elementi  essenziali  dell’avvianda  procedura  di 
aggiudicazione.
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 Oggetto, natura del servizio e mancata suddivisione in lotti funzionali

Preso  atto  dei  rilievi  evidenziati  dalla  Commissione  Giudicatrice,  il  dott.  Fabio 
Senarigo,  esperto del settore di  riferimento in virtù della qualifica di  Dirigente del  Servizio 
Gestione  Sicurezza  nonché  RSPP  dell’Istituto  e  progettista  dell’acquisizione  in  parola,  ha 
provveduto ad effettuare una nuova analisi del parco strumentazioni presenti in Istituto; all’esito  
del riesame è emersa l’opportunità di non includere nell’oggetto dell’appalto le apparecchiature 
allocate  presso  la  struttura  a  livello  di  contenimento  3  (“Laboratorio  BSL3”),  parte  del 
precedente Lotto 2, in ragione delle peculiari condizioni e delle specifiche norme di utilizzo da  
osservare con riferimento alle stesse, nonché di ridurre la tipologia di strumentazioni oggetto del  
precedente Lotto 1.

Per l’effetto la procedura di gara sarà aggiudicata a lotto unico ed indivisibile in ragione 
dell’economicità  derivante  dalle  economie  di  scala  e  dei  connessi  benefici  di  natura 
amministrativa e tecnico-sanitaria.

I  servizi  oggetto  dell’appalto  (CPV  50420000  –  “Servizi  di  manutenzione  e  
riparazione”), sono stati suddivisi tra:

• “servizi di base”, remunerati tramite canone mensile e riferiti alla attività cd. “a canone”,  
comprendenti  tutte  le  prestazioni  continuative,  che  non  necessitano  di  preventiva 
autorizzazione da parte dall’Istituto, da eseguirsi dall’appaltatore con le periodicità previste  
nel contratto e nella documentazione di gara, remunerati mediante pagamento di un canone 
mensile  calcolato mediante  applicazione dei  prezzi  offerti  dall’aggiudicatario in  sede di  
partecipazione alla procedura, aggiunti i costi per l’eliminazione dei rischi interferenziali;

• “servizi a richiesta”, non compresi nel canone ed espletati a seguito di specifica richiesta  
dell’Istituto, remunerati applicando i prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara, aggiunti 
gli eventuali costi per l’eliminazione dei rischi interferenziali.

Nello specifico sono compresi nell’appalto i seguenti servizi:

manutenzione preventiva programmata (servizio di base – principale);

- manutenzione correttiva (servizio di base – principale);

- verifica periodica di  sicurezza elettrica  delle  apparecchiature  (servizio di  base – 
principale);

- fornitura pezzi di ricambio, kit di verifica e test, materiali soggetti ad usura e di  
consumo (servizio di base – principale); 

- gestione informatizzata del servizio mediante apposito software gestionale (servizio 
di base – principale);

- gestione  amministrativa  dei  servizi  di  manutenzione  su  apparecchiature  non 
comprese nel canone, effettuati da operatori economici diversi dall’aggiudicatario 
(servizio di base – principale); 

- aggiornamento  censimento  delle  apparecchiature  dell’Istituto  (servizio  di  base  - 
accessorio);

- consulenza su specifiche tematiche (servizio di base – accessorio);

- formazione (servizio di base – accessorio);

- prove  di  accettazione  delle  apparecchiature  di  nuova  acquisizione  (servizio  a 
richiesta – accessorio);
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- controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature e tarature (servizio a richiesta – 
accessorio);

- qualifiche  di  prestazione  o  convalida  di  cicli/processi  servizio  a  richiesta  – 
accessorio).

 Base d’asta, durata del servizio e opzioni contrattuali:

Attesi i valori attuali delle apparecchiature tecnico – scientifiche considerate ai fini del 
presente  appalto,  valutate  le  fasce  di  complessità  manutentiva  dei  servizi  di  base  nonché  i  
fabbisogni  stimati  dei  servizi  a  richiesta,  l’importo  annuale  dell’appalto  di  cui  al  presente 
provvedimento è stato quantificato nel valore complessivo di € 605.500,00 Iva esclusa.

In ragione dell’elevato livello di complessità della gestione congiunta dei servizi di cui 
al presente provvedimento, risulta opportuno affidare l’espletamento degli stessi per un arco 
temporale pari ad un quadriennio, con facoltà per la stazione appaltante, da esercitare entro il  
triennio  successivo  alla  stipula  contrattuale  ai  sensi  dell’art.  63,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016, di affidare al medesimo operatore economico aggiudicatario servizi consistenti nella 
ripetizione  di  servizi  analoghi  a  quelli  già  affidati  per  un  ulteriore  quadriennio,  previa  
valutazione delle ragioni di opportunità e convenienza economica nonché del permanere della 
necessità di avvalersi del servizio medesimo.

Fermo  quanto  previsto  in  materia  di  ulteriori  varianti  apportabili  al  contratto  dalla  
stazione appaltante  nel  corso dell’esecuzione,  ai  sensi  dell’art.  106 del  D. Lgs.  n.  50/2016,  
comma 1, lettera a), la stazione appaltante si riserva, inoltre, di aumentare o ridurre il numero 
e/o la tipologia delle apparecchiature oggetto del servizio fino alla concorrenza massima del  
50% dell’importo contrattuale, senza necessario previo consenso dell’appaltatore, il quale dovrà 
prestare il servizio alle stesse condizioni stabilite nel contratto. Da ultimo, ai sensi dell’art. 106,  
comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, all’approssimarsi della scadenza contrattuale, rimane ferma 
la facoltà per la stazione appaltante di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario  
alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l'individuazione  di  un  nuovo  contraente, 
comunque non superiore a 6 mesi, senza necessario previo consenso dell’appaltatore, il quale 
dovrà prestare il servizio alle stesse condizioni stabilite nel contratto.

In  virtù  di  quanto  suesposto  l’importo  dell’appalto  quadriennale  risulta  pari  ad  € 
2.423.171,60,  IVA  esclusa,  di  cui  €  1.171,60  quali  oneri  per  l’eliminazione  dei  rischi  
interferenziali descritti nel relativo DUVRI allegato alla documentazione di gara, non soggetti a 
ribasso.  In  ossequio  all’art.  23,  comma  16,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  i  costi  relativi  alla 
manodopera sono quantificati nel valore di € 565.972,32 mediante applicazione delle tabelle 
pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativamente al CCNL “Industria  
metalmeccanica  privata  e  installazione  di  impianti”  (nello  specifico  i  costi  sono  stati 
determinati con riferimento a n. 5 operatori tecnici di quarto livello, impiegati a tempo pieno, n. 
1 personale amministrativo di quarto livello impiegato a tempo pieno e n. 1 direttore tecnico,  
impiegato a tempo pieno per i primi 12 mesi e a part-time – 2/5 – per le annualità successive 
alla prima).

L’importo  di  cui  sopra  costituisce  base  d’asta  insuperabile,  pertanto  saranno 
immediatamente  esclusi  dalla  procedura  gli  operatori  economici  la  cui  offerta  complessiva 
superi tale valore.

L’importo  del  contratto,  determinato  ai  sensi  dell’art.  35  del  D.  Lgs.  n.  50/2016, 
comprensivo  delle  opzioni  contrattuali  suindicate,  risulta  pari  al  valore  complessivo  di  € 
7.723.859,48, Iva esclusa.

 Tipologia di procedura e criterio di valutazione delle offerte
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Alla luce del suesposto importo stimato per il servizio in parola, lo stesso verrà affidato 
mediante l’espletamento di una procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria, ai  
sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto un lotto unico ed indivisibile 
aggiudicabile secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo 
decreto.

La valutazione qualitativa delle offerte verrà espletata da parte di  una Commissione 
Giudicatrice nominata con provvedimento successivo alla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte composta, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, da n. 3 membri dotati di  
esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, nel rispetto del criterio di  
rotazione  delle  nomine  come  definito  dalle  Linee  Guida  n.  5  adottate  dall’ANAC  con 
deliberazione n. 1190 del 16/11/2016. Il Presidente sarà individuato nel Commissario che risulta  
aver maturato il numero maggiore di anni di esperienza professionale. 

La Commissione Giudicatrice valuterà le offerte presentate dagli operatori economici 
concorrenti alla stregua dei criteri e sub-criteri previsti nei documenti di gara allegati al presente  
provvedimento,  attribuendo  il  relativo  punteggio  qualitativo  secondo le  specifiche  modalità 
previste nel Disciplinare di gara.

Ai sensi del comma 11 del citato art. 77, trattandosi nel caso di specie di rinnovo del  
procedimento  di  gara,  verrà  riconvocata  la  medesima  Commissione  giudicatrice  di  cui  alla  
precedente procedura oggetto di revoca, con la composizione illustrata nelle premesse.

Si  dà atto,  inoltre, che la stazione appaltante provvederà,  in adempimento di quanto 
disposto dall’art.  29,  comma  1,  seconda parte,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  a  pubblicare,  prima 
dell’insediamento della Commissione, la composizione della medesima ed i relativi  curricula 
sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  e  sul  sito  del 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  non  essendo,  ad  oggi,  ancora  operativa  la 
piattaforma  digitale  da  istituirsi  presso  l’Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione  (ANAC).  La 
presente  stazione  appaltante  dà  atto,  altresì,  di  aver  provveduto  a  verificare,  prima  del  
conferimento  dell’incarico,  tramite  controllo  a  campione,  l’insussistenza  di  cause  di 
incompatibilità e di conflitti di interesse di cui agli artt. 42 e 77, commi 4, 5, 6 del D. Lgs. n.  
50/2016, e dell’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001, in ossequio a quanto disposto dall’art. 216, 
comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

 Requisiti di partecipazione alla procedura di gara

Valutata la specificità e l’alto grado di specializzazione necessaria per l’espletamento 
delle  prestazioni  relative  ai  servizi  integrati  di  gestione  delle  apparecchiature  tecnico-
scientifiche in uso presso l’IZSVe, l’accesso alla procedura in parola sarà consentito ai soli  
operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale:

• Requisiti di ordine generale  :
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, tra i quali è da  
intendersi ricompresa, al comma 5, lett. f), seconda parte, la causa di esclusione 
prevista dall’art. 9, comma 1 punto 6, del Patto d’Integrità - adottato dall’Istituto 
con  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  7/2014  –  ovverosia  che  l’operatore 
economico  concorrente  sia  stato  destinatario  di  un  provvedimento  di  esclusione 
dalla  partecipazione  alle  gare  indette  dalla  presente  stazione  appaltante  per 
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;
- assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, 
n. 165.

• Requisiti di ordine speciale:  
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- aver eseguito negli ultimi tre anni,  decorrenti dalla data di pubblicazione del 
bando  della  presente  procedura  di  gara,  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  della 
procedura in parola, espletati nei confronti di soggetti pubblici o privati, di importo 
triennale pari ad almeno € 2.000.000,00, ex art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 
del D. Lgs. n. 50/2016;
- garantire  la  disponibilità  del  seguente  organico  minimo  nell’esecuzione  del 
servizio oggetto di affidamento, ex art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D. 
Lgs. n. 50/2016: 
o almeno  un  Direttore  Tecnico,  in  possesso  di  laurea  triennale  in  ingegneria 

clinica e almeno 5 anni d’esperienza nella gestione di servizi integrati; 
o almeno un operatore amministrativo presente per l’intero orario di servizio;
o rapporto  minimo  tra  il  personale  tecnico  dell’appaltatore  dedicato 

esclusivamente, a tempo pieno, alla commessa ed il numero di apparecchiature 
a contratto, pari ad un operatore tecnico ogni 800 apparecchiature (1/800);

- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o prove relative 
all’impiego di misure equivalenti ex art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016.

 Pagamento del contributo ANAC

Atteso  l’importo  posto  a  base  d’asta  dell’affidanda  procedura  di  gara,  è  previsto  il 
pagamento  di  un contributo in favore dell’Autorità,  in  conformità  a quanto disposto con la 
deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, da parte degli operatori economici pari ad € 
200,00 e da parte della stazione appaltante di € 800,00.

 Pubblicità del bando di gara e comunicazione antimafia

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e del 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 (pubblicato in 
G.U.R.I. n. 20 del 25 Gennaio 2017), il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – 
serie speciale Contratti  Pubblici,  sul sito informatico del  Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nonché sul sito Internet della stazione appaltante (cd. “profilo del committente”) e, 
per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali.

La pubblicazione nelle modalità suesposte avverrà ad opera della società Net4Market-  
CSAMED S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in virtù di specifico contratto 
stipulato  con  l’Istituto  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  pubblicità  legale  per  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, per un importo presunto pari ad € 4.000,00 
Iva e imposta di bollo escluse.

In virtù del combinato disposto di cui all’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
all’art.  216,  comma  11,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  dell’art.  5,  comma  2,  del  citato  decreto  
ministeriale,  le  spese  per  la  pubblicazione  in  G.U.R.I.  saranno  rimborsate  alla  stazione 
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Del pari, ai 
sensi del medesimo art. 5, comma 2, del decreto ministeriale e del combinato disposto dell’art. 
34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e del già menzionato 
art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016, sono rimborsate dall’aggiudicatario entro il medesimo termine  
le spese per la pubblicazione sui quotidiani.

* * *

Alla luce di quanto esposto nel corso del presente provvedimento, si ritiene opportuno e 
necessario disporre:
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- la revoca, ai sensi dell’art. 21-quinques della Legge n. 241/1990 e s.m.i, della procedura 
di  gara  aperta  volta  all’aggiudicazione  del  servizio  di  gestione  integrata  delle 
apparecchiature  tecnico-scientifiche  in  uso  presso  l’IZSVe,  suddivisa  in  n.  2  lotti  
aggiudicabili  separatamente,  indetta  con  DDG  n.  471  del  5  Ottobre  2017,  per  le 
motivazioni  illustrate  in  premessa,  con  conseguente  caducazione  di  tutti  gli  atti 
successivi, conseguenti, collegati o comunque connessi alla stessa, in virtù del generale  
principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  ex art.  97  della 
Costituzione,  nonché dei  principi  di  matrice  comunitaria  volti  a  garantire la  massima  
competitività e concorrenzialità nelle procedure ad evidenza pubblica;

- l’avvio di una nuova ed autonoma procedura di gara aperta, da espletarsi ai sensi degli 
artt.  59  e  60  del  D. Lgs.  n.  50/2016,  volta  all’affidamento del  servizio  di  gestione 
integrata delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe, a lotto unico e 
indivisibile  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo 
quadriennale, posto a base d’asta, pari ad € 2.423.171,60, IVA esclusa, di cui € 1.171,60 
quali oneri per l’eliminazione dei rischia interferenziali non soggetti a ribasso.

Il valore stimato del contratto, rideterminato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 
considerando la facoltà di  rinnovo e le opzioni  contrattuali  previste in narrativa e nella  lex  
specialis di gara, è pari a € 7.723.859,48, IVA esclusa.

Si  allegano al  presente provvedimento,  quale parte integrante del medesimo,  i  verbali  
relativi alla procedura di gara oggetto di revoca: 

- Verbale della prima seduta riservata della Commissione giudicatrice del giorno 8 Maggio 
2018 – Allegato 1;

- Verbale della seconda seduta riservata della Commissione giudicatrice del  15 Maggio 
2018 – Allegato 2;

- Verbale della terza seduta riservata della Commissione giudicatrice del 22 Maggio 2018 – 
Allegato 3;

- Verbale della quarta seduta riservata della Commissione giudicatrice del 29 Maggio 2018 
– Allegato 4;

- Verbale della quinta seduta riservata della Commissione giudicatrice del 5 Giugno 2018 – 
Allegato 5;

- Verbale della sesta seduta riservata della Commissione giudicatrice del giorno 12 Giugno 
2018 – Allegato 6.

Si allegano, altresì, al  presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo, i  
seguenti  documenti  al  fine  della  loro  approvazione,  i  quali  saranno,  inoltre,  disponibili  sul 
profilo del committente:

- Bando di gara – Allegato 7;

- Estratto del Bando di gara– Allegato 8;

- Disciplinare di gara – Allegato 9;

- Allegato a) al Disciplinare - Domanda di partecipazione alla procedura – Allegato 10;

- Allegato b) al Disciplinare - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – Allegato 11;

- Allegato c) al Disciplinare - Modello di dichiarazione sostitutiva soggetti  ex art.  80, 
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - Allegato 12;
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- Allegato  d)  al  Disciplinare  -  Modello  dichiarazione  remuneratività  offerta  presentata,  
accettazione Codice di Comportamento e documenti di gara – Allegato 13;

- Allegato e) al Disciplinare - Modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le 
comunicazioni  inerenti  la  procedura,  autorizzazione  nel  caso  di  accesso  agli  atti  o  
dichiarazione di segreti  tecnici/commerciali,  dati  INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate,  
CCNL  applicato  e  numero  di  addetti/dipendenti  e  informativa  per  i  dati  personali  - 
Allegato 14;

- Allegato f) al Disciplinare - Modello offerta tecnica - Allegato 15;

- Allegato g) al Disciplinare - Modello offerta economica - Allegato 16;

- Capitolato tecnico - Allegato 17;

- Allegato 1 al Capitolato tecnico - Allegato 18;

- Allegato 2 al Capitolato tecnico - Allegato 19;

- Allegato 3 al Capitolato tecnico – Criteri qualitativi - Allegato 20;

- Capitolato generale d’oneri per i contratti di fornitura di beni e servizi - Allegato 21;

- Schema di contratto – Allegato 22;

- Patto di integrità adottato dall’Istituto in applicazione dell’art. 1, comma 17, della Legge 
n. 190/2012 e dell’art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con 
Deliberazione ANAC n. 72 dell’11.09.2013 - Allegato 23;

- DUVRI – Allegato 24.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di revocare, ai sensi dell’art. 21-quinques della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in virtù delle 
motivazioni illustrate in premessa, la procedura di gara aperta volta all’aggiudicazione del 
servizio  di  gestione  integrata  delle  apparecchiature  tecnico-scientifiche  in  uso  presso 
l’IZSVe, suddivisa in n. 2 lotti aggiudicabili separatamente, indetta con DDG n. 471 del 5 
Ottobre  2017,  con  conseguente  caducazione  di  tutti  gli  atti  successivi,  conseguenti, 
collegati o comunque connessi alla stessa, dandone comunicazione agli interessati;

2. di  autorizzare,  ex art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’avvio  di  un’autonoma 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, volta all’affidamento del servizio 
di  gestione integrata delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe, a  
lotto unico e indivisibile da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che il contratto che seguirà l’espletamento della presente procedura di gara avrà 
durata quadriennale con facoltà di rinnovo per un ulteriore quadriennio, da esercitare entro 
il triennio successivo alla stipula contrattuale ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 
50/2016;

4. di prendere atto che l’importo quadriennale posto a base di gara è pari ad € 2.423.171,60, 
IVA esclusa, di cui € 1.171,60 quali oneri per l’eliminazione dei rischia interferenziali non 
soggetti a ribasso;

5. di prendere atto, altresì, che il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 
del D. Lgs. n. 50/2016 considerando la facoltà di rinnovo e le opzioni contrattuali previste  
in narrativa e nella lex specialis di gara, è pari a € 7.723.859,48, IVA esclusa;
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6. di  consentire  la  partecipazione alla  procedura agli  operatori  economici  in  possesso  dei 
seguenti requisiti generali e speciali:

• Requisiti di ordine generale  :
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, tra i quali è da  
intendersi ricompresa, al comma 5, lett. f), seconda parte, la causa di esclusione 
prevista dall’art. 9 comma 1 punto 6 del Patto d’Integrità - adottato dall’Istituto con 
Delibera del Direttore Generale n. 7/2014 – ovverosia che l’operatore economico 
concorrente  sia  stato  destinatario  di  un  provvedimento  di  esclusione  dalla 
partecipazione alle gare  indette  dalla presente stazione appaltante  per  violazione 
degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;
- assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, 
n. 165;

• Requisiti di ordine speciale:  
- aver eseguito negli ultimi tre anni,  decorrenti dalla data di pubblicazione del 
bando  della  presente  procedura  di  gara,  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  della 
procedura in parola, espletati nei confronti di soggetti pubblici o privati, di importo 
triennale pari ad almeno € 2.000.000,00, ex art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 
del D. Lgs. n. 50/2016;
- garantire la disponibilità del seguente organico minimo  ex art.  83, comma 1, 
lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 nell’esecuzione del servizio oggetto di 
affidamento: 
o almeno  un  Direttore  Tecnico,  in  possesso  di  laurea  triennale  in  ingegneria 

clinica e almeno 5 anni d’esperienza nella gestione di servizi integrati; 
o almeno un operatore amministrativo presente per l’intero orario di servizio; 
o rapporto  minimo  tra  il  personale  tecnico  dell’appaltatore  dedicato 

esclusivamente, a tempo pieno, alla commessa ed il numero di apparecchiature 
a contratto, pari ad un operatore tecnico ogni 800 apparecchiature (1/800);

- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o prove relative 
all’impiego di misure equivalenti ex art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di  approvare  i  seguenti  documenti  allegati  al  presente  provvedimento,  quale  parte 
integrante del medesimo:

- Verbale  della  prima  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  del  giorno  8 
Maggio 2018 – Allegato 1;

- Verbale della seconda seduta riservata della Commissione giudicatrice del 15 Maggio 
2018 – Allegato 2;

- Verbale della terza seduta riservata della Commissione giudicatrice del 22 Maggio 2018 
– Allegato 3;

- Verbale  della  quarta  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  del  29 Maggio 
2018 – Allegato 4;

- Verbale della quinta seduta riservata della Commissione giudicatrice del 5 Giugno 2018 
– Allegato 5;

- Verbale  della  sesta  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  del  giorno  12 
Giugno 2018 – Allegato 6;

- Bando di gara – Allegato 7;

- Estratto del Bando di gara– Allegato 8;
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- Disciplinare di gara – Allegato 9;

- Allegato a) al Disciplinare - Domanda di partecipazione alla procedura – Allegato 10;

- Allegato b) al Disciplinare - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – Allegato 11;

- Allegato c) al Disciplinare - Modello di dichiarazione sostitutiva soggetti ex art.  80,  
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - Allegato 12;

- Allegato  d)  al  Disciplinare  -  Modello  dichiarazione  remuneratività  offerta  presentata,  
accettazione Codice di Comportamento e documenti di gara – Allegato 13;

- Allegato e) al Disciplinare - Modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le 
comunicazioni  inerenti  la  procedura,  autorizzazione  nel  caso  di  accesso  agli  atti  o  
dichiarazione di segreti  tecnici/commerciali,  dati  INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate,  
CCNL  applicato  e  numero  di  addetti/dipendenti  e  informativa  per  i  dati  personali  - 
Allegato 14;

- Allegato f) al Disciplinare - Modello offerta tecnica - Allegato 15;

- Allegato g) al Disciplinare - Modello offerta economica - Allegato 16;

- Capitolato tecnico - Allegato 17;

- Allegato 1 al Capitolato tecnico - Allegato 18;

- Allegato 2 al Capitolato tecnico - Allegato 19;

- Allegato 3 al Capitolato tecnico – Criteri qualitativi - Allegato 20;

- Capitolato generale d’oneri per i contratti di fornitura di beni e servizi - Allegato 21;

- Schema di contratto – Allegato 22;

- Patto di integrità adottato dall’Istituto in applicazione dell’art. 1, comma 17, della Legge 
n. 190/2012 e dell’art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con 
Deliberazione ANAC n. 72 dell’11.09.2013 - Allegato 23;

- DUVRI – Allegato 24;

9. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n.  
50/2016 e al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016, 
in  adempimento  dei  principi  generali  di  pubblicità  e  trasparenza,  la  pubblicazione  del 
bando di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  (G.U.U.E.),  sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale Contratti Pubblici, sul sito  
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul profilo del committente e, per  
estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali;

10. di dare atto che il servizio di pubblicità legale di cui al punto precedente sarà espletato da  
Net4Market  -  CSAMED Srl,  con sede legale  in  Cremona,  Via Sesto n.  41,  in virtù  di 
specifico contratto stipulato con l’Istituto avente ad oggetto il servizio di pubblicità legale 
per il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;

11 di dare atto che la spesa relativa alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. e sui  
quotidiani, che l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni decorrenti dall'aggiudicazione, sarà imputata, successivamente al rimborso, 
sul conto 630020802 “RIMBORSO DA PRIVATI”;
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12 di dare atto che alla luce del valore stimato dell’affidando servizio è previsto il pagamento 
di un contributo in favore dell’ANAC, in conformità a quanto disposto con la deliberazione 
ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 da parte degli operatori economici pari ad € 200,00;

13 di  imputare  l’importo  di  €  800,00,  relativo al  contributo  ANAC dovuto dall’IZSVe  in 
qualità  di  stazione  appaltante  alla  voce  di  budget  “PRO/4400200500/CONTRIBUTO 
GARE AUTORITA’ DI VIGILANZA” anno 2019;

14 di nominare:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016,  il  Dott.  Davide  Violato,  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi conferendogli, per l’effetto, i compiti di gestione e controllo  
del  regolare  espletamento  della  procedura  e  i  restanti  compiti  previsti  per  legge, 
incaricandolo altresì,  in qualità di  Responsabile  SIMOG, della  trasmissione dei  dati  
della procedura di gara all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

- la dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, referente dell’istruttoria;

15 di delegare la nomina della Commissione giudicatrice incaricata, ex art. 77 del D. Lgs. n. 
50/2016,  della valutazione qualitativa  delle  offerte  e  della conseguente attribuzione dei 
relativi  punteggi,  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e 
Servizi, mediante apposita Determinazione Dirigenziale da adottarsi successivamente alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte;

16 di dare atto che, ai sensi dell’art. 77, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi nel caso 
di  specie  di  rinnovo  del  procedimento  di  gara,  si  intende  riconvocata  la  medesima  
Commissione  giudicatrice  di  cui  alla  precedente  procedura  oggetto  di  revoca,  con  la 
composizione di seguito illustrata:

- Ing.  Pierluigi  Beverari,  Dirigente  presso  il  Servizio  Ingegneria  Clinica 
dell’Ospedale Sacro Cuore – don Calabria di Negrar (VR), Presidente;

- Ing. Paolo Colombi, Direttore preso i Servizi Tecnici dell’ULSS n. 6 Euganea 
di Camposampiero (PD), Componente effettivo;

- dott.  Stefano  Nardelli,  Dirigente  Veterinario  presso  la  SCT3  dell’Istituto, 
Componente effettivo;

- dott.ssa  Marta  Lovato,  collaboratore  amministrativo  professionale  presso  il 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, segretario verbalizzante;

17 di autorizzare il pagamento dei compensi dovuti ai suindicati Commissari esterni per le 
attività espletate nel corso della procedura di gara oggetto di revoca;

18 di  demandare  all’approvazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  la  nomina  del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e degli incaricati della verifica di conformità dello  
stesso di cui agli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.
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VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’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 revocare, ai sensi dell’art. 21-quinques della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in virtù delle 
motivazioni illustrate in premessa, la procedura di gara aperta volta all’aggiudicazione del 
servizio  di  gestione  integrata  delle  apparecchiature  tecnico-scientifiche  in  uso  presso 
l’IZSVe, suddivisa in n. 2 lotti aggiudicabili separatamente, indetta con DDG n. 471 del 5 
Ottobre  2017,  con  conseguente  caducazione  di  tutti  gli  atti  successivi,  conseguenti, 
collegati o comunque connessi alla stessa, dandone comunicazione agli interessati;

2. di  autorizzare,  ex art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’avvio  di  un’autonoma 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, volta all’affidamento del servizio 
di  gestione integrata delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe, a  
lotto unico e indivisibile da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che il contratto che seguirà l’espletamento della presente procedura di gara avrà 
durata quadriennale con facoltà di rinnovo per un ulteriore quadriennio, da esercitare entro 
il triennio successivo alla stipula contrattuale ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 
50/2016;

4. di prendere atto che l’importo quadriennale posto a base di gara è pari ad € 2.423.171,60, 
IVA esclusa, di cui € 1.171,60 quali oneri per l’eliminazione dei rischia interferenziali non 
soggetti a ribasso;

5. di prendere atto, altresì, che il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 
del D. Lgs. n. 50/2016 considerando la facoltà di rinnovo e le opzioni contrattuali previste  
in narrativa e nella lex specialis di gara, è pari a € 7.723.859,48, IVA esclusa;

6. di  consentire  la  partecipazione alla  procedura agli  operatori  economici  in  possesso  dei 
seguenti requisiti generali e speciali:

• Requisiti di ordine generale  :
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, tra i quali è da  
intendersi ricompresa, al comma 5, lett. f), seconda parte, la causa di esclusione 
prevista dall’art. 9 comma 1 punto 6 del Patto d’Integrità - adottato dall’Istituto con 
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Delibera del Direttore Generale n. 7/2014 – ovverosia che l’operatore economico 
concorrente  sia  stato  destinatario  di  un  provvedimento  di  esclusione  dalla 
partecipazione alle gare  indette  dalla presente stazione appaltante  per  violazione 
degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;
- assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, 
n. 165;

• Requisiti di ordine speciale:  
- aver eseguito negli ultimi tre anni,  decorrenti dalla data di pubblicazione del 
bando  della  presente  procedura  di  gara,  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  della 
procedura in parola, espletati nei confronti di soggetti pubblici o privati, di importo 
triennale pari ad almeno € 2.000.000,00, ex art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 
del D. Lgs. n. 50/2016;
- garantire la disponibilità del seguente organico minimo  ex art.  83, comma 1, 
lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 nell’esecuzione del servizio oggetto di 
affidamento: 
o almeno  un  Direttore  Tecnico,  in  possesso  di  laurea  triennale  in  ingegneria 

clinica e almeno 5 anni d’esperienza nella gestione di servizi integrati; 
o almeno un operatore amministrativo presente per l’intero orario di servizio; 
o rapporto  minimo  tra  il  personale  tecnico  dell’appaltatore  dedicato 

esclusivamente, a tempo pieno, alla commessa ed il numero di apparecchiature 
a contratto, pari ad un operatore tecnico ogni 800 apparecchiature (1/800);

- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o prove relative 
all’impiego di misure equivalenti ex art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di  approvare  i  seguenti  documenti  allegati  al  presente  provvedimento,  quale  parte 
integrante del medesimo:

- Verbale  della  prima  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  del  giorno  8 
Maggio 2018 – Allegato 1;

- Verbale della seconda seduta riservata della Commissione giudicatrice del 15 Maggio 
2018 – Allegato 2;

- Verbale della terza seduta riservata della Commissione giudicatrice del 22 Maggio 2018 
– Allegato 3;

- Verbale  della  quarta  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  del  29 Maggio 
2018 – Allegato 4;

- Verbale della quinta seduta riservata della Commissione giudicatrice del 5 Giugno 2018 
– Allegato 5;

- Verbale  della  sesta  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  del  giorno  12 
Giugno 2018 – Allegato 6;

- Bando di gara – Allegato 7;

- Estratto del Bando di gara– Allegato 8;

- Disciplinare di gara – Allegato 9;

- Allegato a) al Disciplinare - Domanda di partecipazione alla procedura – Allegato 10;

- Allegato b) al Disciplinare - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – Allegato 11;
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- Allegato c) al Disciplinare - Modello di dichiarazione sostitutiva soggetti ex art.  80,  
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - Allegato 12;

- Allegato  d)  al  Disciplinare  -  Modello  dichiarazione  remuneratività  offerta  presentata,  
accettazione Codice di Comportamento e documenti di gara – Allegato 13;

- Allegato e) al Disciplinare - Modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le 
comunicazioni  inerenti  la  procedura,  autorizzazione  nel  caso  di  accesso  agli  atti  o  
dichiarazione di segreti  tecnici/commerciali,  dati  INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate,  
CCNL  applicato  e  numero  di  addetti/dipendenti  e  informativa  per  i  dati  personali  - 
Allegato 14;

- Allegato f) al Disciplinare - Modello offerta tecnica - Allegato 15;

- Allegato g) al Disciplinare - Modello offerta economica - Allegato 16;

- Capitolato tecnico - Allegato 17;

- Allegato 1 al Capitolato tecnico - Allegato 18;

- Allegato 2 al Capitolato tecnico - Allegato 19;

- Allegato 3 al Capitolato tecnico – Criteri qualitativi - Allegato 20;

- Capitolato generale d’oneri per i contratti di fornitura di beni e servizi - Allegato 21;

- Schema di contratto – Allegato 22;

- Patto di integrità adottato dall’Istituto in applicazione dell’art. 1, comma 17, della Legge 
n. 190/2012 e dell’art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con 
Deliberazione ANAC n. 72 dell’11.09.2013 - Allegato 23;

- DUVRI – Allegato 24;

9. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n.  
50/2016 e al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016, 
in  adempimento  dei  principi  generali  di  pubblicità  e  trasparenza,  la  pubblicazione  del 
bando di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  (G.U.U.E.),  sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale Contratti Pubblici, sul sito  
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul profilo del committente e, per  
estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali;

10. di dare atto che il servizio di pubblicità legale di cui al punto precedente sarà espletato da  
Net4Market  -  CSAMED Srl,  con sede legale  in  Cremona,  Via Sesto n.  41,  in virtù  di 
specifico contratto stipulato con l’Istituto avente ad oggetto il servizio di pubblicità legale 
per il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;

19 di dare atto che la spesa relativa alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. e sui  
quotidiani, che l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni decorrenti dall'aggiudicazione, sarà imputata, successivamente al rimborso, 
sul conto 630020802 “RIMBORSO DA PRIVATI”;

20 di dare atto che alla luce del valore stimato dell’affidando servizio è previsto il pagamento 
di un contributo in favore dell’ANAC, in conformità a quanto disposto con la deliberazione 
ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 da parte degli operatori economici pari ad € 200,00;

21 di  imputare  l’importo  di  €  800,00,  relativo al  contributo  ANAC dovuto dall’IZSVe  in 
qualità  di  stazione  appaltante  alla  voce  di  budget  “PRO/4400200500/CONTRIBUTO 
GARE AUTORITA’ DI VIGILANZA” anno 2019;
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22 di nominare:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016,  il  Dott.  Davide  Violato,  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi conferendogli, per l’effetto, i compiti di gestione e controllo  
del  regolare  espletamento  della  procedura  e  i  restanti  compiti  previsti  per  legge, 
incaricandolo altresì,  in qualità di  Responsabile  SIMOG, della  trasmissione dei  dati  
della procedura di gara all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

- la dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, referente dell’istruttoria;

23 di delegare la nomina della Commissione giudicatrice incaricata, ex art. 77 del D. Lgs. n. 
50/2016,  della valutazione qualitativa  delle  offerte  e  della conseguente attribuzione dei 
relativi  punteggi,  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e 
Servizi, mediante apposita Determinazione Dirigenziale da adottarsi successivamente alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte;

24 di dare atto che, ai sensi dell’art. 77, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi nel caso 
di  specie  di  rinnovo  del  procedimento  di  gara,  si  intende  riconvocata  la  medesima  
Commissione  giudicatrice  di  cui  alla  precedente  procedura  oggetto  di  revoca,  con  la 
composizione di seguito illustrata:

- Ing.  Pierluigi  Beverari,  Dirigente  presso  il  Servizio  Ingegneria  Clinica 
dell’Ospedale Sacro Cuore – don Calabria di Negrar (VR), Presidente;

- Ing. Paolo Colombi, Direttore preso i Servizi Tecnici dell’ULSS n. 6 Euganea 
di Camposampiero (PD), Componente effettivo;

- dott.  Stefano  Nardelli,  Dirigente  Veterinario  presso  la  SCT3  dell’Istituto, 
Componente effettivo;

- dott.ssa  Marta  Lovato,  collaboratore  amministrativo  professionale  presso  il 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, segretario verbalizzante;

25 di autorizzare il pagamento dei compensi dovuti ai suindicati Commissari esterni per le 
attività espletate nel corso della procedura di gara oggetto di revoca;

26 di  demandare  all’approvazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  la  nomina  del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e degli incaricati della verifica di conformità dello  
stesso di cui agli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

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
Prof. Daniele Bernardini
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Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario 
Dott. Luigi Antoniol Dott.ssa Antonia Ricci
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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 

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. / Dott.ssa
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