
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.  170                del    12/04/2019

OGGETTO: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 164/2019 avente ad oggetto
l`avvio di una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia
comunitaria, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), per l`affidamento della fornitura di acidi,
basi, solventi e sali, di durata triennale, per l`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (CIG Lotto 1: 787008793D; CIG Lotto 2:
7870093E2F; CIG Lotto 3: 7870099326; CIG Lotto 4: 7870104745).    
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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: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 164/2019 avente ad oggetto l`avvio
di una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria,
mediante ricorso al  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), per l`affidamento della fornitura di acidi, basi, solventi e sali, di
durata triennale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(CIG  Lotto  1:  787008793D;  CIG  Lotto  2:  7870093E2F;  CIG  Lotto  3:
7870099326; CIG Lotto 4: 7870104745).     

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e 
Servizi n. 164 del 10/04/2019 è stato disposto l’avvio di una procedura negoziata di importo 
inferiore  alla  soglia  comunitaria,  mediante  ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (“MePA”), per l`affidamento della fornitura di acidi, basi, solventi e sali, con 
durata  triennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per 
brevità, “Istituto” o “IZSVe”).

Il valore stimato del contratto ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del 
Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di  
rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 e modificato con DDG n. 320/2017 del 
(di  seguito  “Regolamento”),  comprensivo  quindi  delle  opzioni  illustrate  nel  citato 
provvedimento, è determinato in € 182.091,53 IVA esclusa.

Nella Determinazione n. 164/2019 è altresì previsto che la fornitura venga aggiudicata 
mediante  utilizzo del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8, del D. Lgs. n.  
50/2016 e dell’art. 14, comma 11 del Regolamento con applicazione dei criteri, dei metodi e 
delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

A seguito di un riesame dei prodotti oggetto dell’avvianda procedura di gara, da parte del 
Servizio  richiedente  la  fornitura  in  collaborazione  con  il  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di  Beni  e Servizi,  appurata la presenza di  caratteristiche standardizzate,  nonché di  
elevata  ripetitività  della  fornitura  da  acquisire  -  in  ossequio  a  quanto  disposto  dall’art.  95, 
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comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 14, comma 15, del Regolamento - sono state ritenute  
sussistenti le condizioni per procedere all’aggiudicazione della fornitura di acidi, basi, solventi e  
sali  mediante  utilizzo del  criterio  del  minor  prezzo previa  verifica  dell’idoneità  tecnica  dei  
prodotti offerti, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  
14, commi 13, 14 e 15, del Regolamento.

Per effetto di quanto suesposto, di procede quindi a rettificare il punto 2 del dispositivo 
della  summenzionata  Determinazione  n.  164/2019,  il  quale  è  da  intendersi  integralmente  
sostituito con il seguente:

“2. di  autorizzare,  per  le  ragioni  illustrate  in  premessa,  preso  atto  dell’esito  delle  
verifiche preliminari imposte per legge, l’avvio di apposita procedura negoziata di  
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria – ai sensi dell’art. 36, comma  
2,  lett.  b)  del  D. Lgs.  n.  50/2016 e degli  artt.  12 e ss.  del  Regolamento – volta 
all’affidamento della fornitura di cui al precedente punto 1, mediante utilizzo del  
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D. Lgs. n.  
50/2016  e  dell’art.  14,  commi  13,  14  e  15  del  Regolamento,  previa  verifica  
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti, facendo ricorso al MePA ai sensi dell’art.  
36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1,  
comma 450 della Legge n. 296/2006;”

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.

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 62/2013.

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 prendere atto che con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti 
e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  n.  164  del  10/04/2019  è  stato  disposto  l’avvio  di  una 
procedura  negoziata  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  mediante  ricorso  al 
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MePA, per l`affidamento della fornitura di acidi, basi, solventi e sali, con durata triennale,  
per l`Istituto;

2. di prendere atto che, in ragione della presenza di caratteristiche standardizzate dei beni, 
nonché dell’elevata ripetitività della fornitura da acquisire, sono state ritenute sussistenti  
le condizioni per procedere all’affidamento della fornitura di acidi, basi, solventi e sali 
mediante utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e 
c) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  14, commi  13, 14 e 15 del Regolamento,  previa 
verifica  dell’idoneità  tecnica  dei  prodotti  offerti,  facendo  ricorso  al  MePA  ai  sensi 
dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, 
comma 450 della Legge n. 296/2006;

3. di rettificare, per l’effetto, il punto 2 del dispositivo della summenzionata Determinazione 
n. 164/2019, il quale è da intendersi integralmente sostituito con il seguente:

“2. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell’esito delle  
verifiche preliminari imposte per legge, l’avvio di apposita procedura negoziata  
di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria – ai sensi dell’art. 36,  
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento – 
volta  all’affidamento  della  fornitura  di  cui  al  precedente  punto  1,  mediante  
utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c)  
del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 13, 14 e 15 del Regolamento, previa  
verifica dell’idoneità tecnica dei  prodotti  offerti,  facendo ricorso al  MePA ai  
sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo  
di cui all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;”

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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