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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: Rinnovo annuale del contratto in essere con l`operatore economico
Micoli Nadia avente ad oggetto il servizio  di assistenza e consulenza
in  materia  di  progetti  di  cooperazione  per  la  SCS4  dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 789998168D).     

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e 
Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”) 
n.  165/2018,  all’esito  di  apposita  procedura  di  affidamento  diretto,  senza  previo  confronto 
concorrenziale, veniva affidato all’operatore economico Micoli Nadia, con sede legale in Udine, 
Via Isonzo n.  36, la fornitura del servizio annuale  di assistenza e  consulenza in materia di 
progetti di cooperazione per la SCS4 dell’Istituto, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, 
per un importo complessivo pari a € 15.240,00 IVA ed altri oneri esclusi.

L’Istituto addiveniva quindi alla stipula del contratto (con lettera di affidamento di cui al 
ns. prot. n. 7476 del 04.05.2018, conservata agli atti), avente durata fino al 10.05.2019.

Stante l’approssimarsi della scadenza del citato contratto, con richiesta Intranet aziendale 
(Ticket n. 127332) del 30.04.2019 il Direttore della SCS4, in qualità di Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto, richiedeva il rinnovo del contratto in parola.

Con nota, trasmessa unitamente alla citata richiesta, il Direttore attestava che:

• “il contratto è stato seguito in modo regolare e completo;

• il sevizio è avvenuto in modo soddisfacente rispetto alle aspettative contrattuali;

• persistono le connesse necessità di approvvigionamento dello stesso per l’Istituto non  
essendo  intervenuti  mutamenti  nell’organizzazione  dei  servizi  e/o  nella  tecnologia  
presente nel mercato;

• non  ci  sono  ragioni  per  ritenere  che  non  persista  la  convenienza  economica  nel  
mantenimento del rapporto vigente con l’attuale ditta fornitrice.”;
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e richiedeva per tali ragioni che si procedesse all’avvio di apposita procedura volta all’esercizio 
dell’opzione di rinnovo prevista dal contratto in oggetto.

Alla  luce  delle  sopra  illustrate  considerazioni,  sono  state  ritenute  sussistenti  le 
condizioni per procedere all’esercizio dell’opzione di rinnovo contrattuale, la quale costituisce  
applicazione, in via analogica, di quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, 
che riconosce la facoltà in capo alla stazione appaltante di affidare al medesimo operatore nuovi  
servizi  consistenti  nella  ripetizioni  di  servizi  analoghi,  a  condizione  che  tali  servizi  siano 
conformi al progetto a base di gara, che tale facoltà sia stata indicata nel bando del contratto  
originario  e  che  l'importo  complessivo  stimato  dei  servizi  successivi  sia  in  tale  sede  stato 
computato per la determinazione del  valore globale del  contratto,  ai  fini  delle soglie di  cui  
all'articolo 35 del citato decreto, condizioni tutte sussistenti nel caso di specie. 

Lo scrivente  Servizio,  appurata  la  sussistenza  delle  condizioni  legittimanti  l’esercizio 
dell’opzione  di  rinnovo,  come  attestata  nella  summenzionata  nota  di  richiesta,  al  fine  di 
garantire il regolare approvvigionamento della fornitura, visto il suo oggetto e l’importo pari a €  
15.240,00 rivalsa ed altri oneri esclusi, oltre IVA se dovuta, ha proceduto, in via preliminare, in 
attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, a verificare  
l’esistenza  di  convenzioni  attive  per  la  fornitura  da  acquisire  stipulate  dalla  centrale  di 
committenza regionale o da Consip S.p.a., constatandone l’assenza.

Successivamente  si  è  proceduto  alla  verifica  dell’insussistenza,  per  la  categoria 
merceologica cui la fornitura in parola afferisce, sia di specifici limiti di spesa ai sensi della 
normativa vigente, sia di prezzi di riferimento. 

Si dà atto che la fornitura non è ricompresa 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 con DPCM dell’11 luglio 2018. 

Alla luce dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge, con nota, nostro prot. n.  
6187 dell’08.05.2019, è stata richiesta all’operatore economico Micoli Nadia la disponibilità al 
rinnovo annuale del vigente contratto a condizioni contrattuali invariate. Con nota, acquisita a 
nostro prot. n. 6259 del 09.05.2019, il citato operatore economico ha manifestato il  proprio 
consenso al rinnovo.

Si ritiene pertanto opportuno e necessario procedere, all’esercizio dell’opzione di rinnovo 
prevista dal contratto in essere (ns. prot. n. 7476/2018) con il citato operatore economico, per  
l’importo annuale di € 15.240,00 rivalsa al 4 % ed altri oneri esclusi, oltre IVA se dovuta, pari a 
€ 15.873,60 rivalsa inclusa calcolata al 4% ed ulteriori oneri inclusi, oltre IVA se dovuta.

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.
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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 espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente 
richiamate,  all’esercizio dell’opzione di  rinnovo prevista  dal  contratto  in  essere  (ns. 
prot. n. 7476 del 04.05.2018), con l’operatore economico Micoli Nadia, con sede legale 
in Udine, Via Isonzo n.  36, per un ulteriore anno, dall’11.05.2019 fino al 10.05.2020, 
alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dall’originario contratto, per 
l’importo € 15.240,00 rivalsa al 4 % ed altri oneri esclusi, oltre IVA se dovuta, pari a € 
15.873,60 rivalsa inclusa calcolata al 4% ed ulteriori oneri inclusi, oltre IVA se dovuta; 

2. di autorizzare la stipula del rinnovo contrattuale;

3. di imputare la spesa cui al precedente punto 1. alla voce di budget “410040430/PRO/A 
SERV NN SAN DA  PRIVATO”,  suddivisa  in  via  presuntiva  per  i  seguenti  anni  di 
competenza:

− anno 2019 - € 9.921,00 oltre IVA se dovuta;
− anno 2020 - € 5.952,60 oltre IVA se dovuta;

4. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

− direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato altresì della verifica tecnico 
funzionale  della  fornitura,  il  Dott.  Stefano  Marangon,  Direttore  della  SCS4 
dell’Istituto;

− incaricato della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura 
la Sig.ra  Paola  Ruffo, Assistente amministrativo presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Pubblicata dal 13/05/2019 al 28/05/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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