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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: Determina  a  contrarre  per  l`avvio  di  singole  procedure  di  affidamento
diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,  per  l`acquisizione  della
fornitura di mangimi complementari destinati alla nutrizione delle api, per
la  SCS3  -  Diagnostica  Specialistica, Istopatologia  e  Parassitologia
dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG ditta ADEA
Srl: 7935663C43; CIG ditta Apicoltura F.lli Comaro Snc: 7935691361)     

In data 03/06/2019 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 129090), 
conservata  agli  atti,  il  Direttore  della  SCS3  Diagnostica  Specialistica,  istopatologia  e 
Parassitologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità,  
“IZSVe”  o  “Istituto”),  richiedeva allo  scrivente  Servizio  di  procedere  all’acquisizione  della 
fornitura di mangimi complementari destinati alla nutrizione delle api, indicando quale importo 
presunto del contratto da affidare € 40.000,00 IVA esclusa.

Come motivazione a supporto della propria richiesta il Dirigente dichiarava che trattasi di 
materiale  necessario  alle  attività  sperimentali  previste  nel  progetto  “Nutrizione  delle  api:  
alimenti, caratteristiche e possibili ricadute sull’alveare”, approvato dalla Regione Veneto con 
DGRV n. 458/2019 ed in virtù del quale è stato sottoscritto apposito accordo di collaborazione 
tra la Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto e l’Istituto. 

A  tal  fine  si  fa  presente  che,  in  virtù  della  sottoscrizione  del  citato  accordo,  con 
Deliberazione  n.  247  del  22/05/2019  del  Direttore  generale  pro  tempore,  l’Istituto  si  e 
impegnato a realizzare le seguenti attività: 

• campionamento  e  indagini  di  laboratorio  da  eseguire  sui  mangimi  complementari 
maggiormente utilizzati dagli apicoltori;

• indagini in campo sui mangimi consegnati; 
• diffusione dei risultati.
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Per la realizzazione delle predette attività, la Regione del Veneto  si è impegnata nella 
contribuzione alle spese sostenute dall’Istituto, fino ad un massimo di € 50.000,00 (fuori campo 
applicazione IVA in quanto somma afferente a costi rimborsati dalla Regione che non integrano 
gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72).

Con  nota  trasmessa  unitamente  alla  citata  richiesta,  (Allegato  1  al  presente 
provvedimento), il richiedente attestava che “Le forme associate degli apicoltori della Regione  
Veneto hanno fatto emergere la necessità di avviare un progetto di  ricerca e studio per la  
valutazione delle caratteristiche dei  mangimi presenti  sul  mercato e normalmente utilizzati,  
nell’ambito di una corretta pratica apistica, dagli apicoltori del Veneto per la nutrizione di  
sostegno delle api diretta a garantire un adeguato invernamento delle colonie. (…). Le finalità 
del presente progetto sono: 

1. la definizione di un quadro d’insieme delle caratteristiche qualitative dei mangimi  
complementari solidi e liquidi (candito, sciroppo) maggiormente utilizzati dagli apicoltori della  
regione Veneto a fine stagione, nel periodo in cui gli alveari sono preparati per l’invernamento,  
normalmente immessi nel mercato dalle aziende produttrici e distributrici a norma di legge,  
concentrando  l’attenzione  sugli  aspetti  connessi  alla  composizione,  presenza  di  residui  di  
fitofarmaci, di adulteranti, nonché di agenti batterici di particolare rilevanza per il settore.

2.  La verifica in apiario dell’accettabilità dei  mangimi complementari  da parte delle  
famiglie di api e del loro consumo, a seguito della fornitura a fine stagione al fine di preparare  
le  famiglie  di  api  per  l’invernamento.  Per  lo  svolgimento  della  seconda  attività  saranno  
coinvolti gli apicoltori, tramite le loro associazioni, ai quali sarà richiesto di somministrare il  
mangime  fine stagione e di  svolgere le attività di  osservazione e  rilievo utili  alle  verifiche  
previste.

Ai  fini  dell’attuazione del  progetto in  parola si  rende pertanto necessario procedere  
all’acquisto dei mangimi complementari da diversi operatori economici presenti nel mercato di  
riferimento,  sulla  base  delle  indicazioni  ricevute  dalle  associazioni  apicoltori,  che saranno  
distribuiti agli apicoltori delle forme associate, così da assicurare il coinvolgimento dell’intero  
territorio regionale e garantire la partecipazione al progetto del maggior numero possibile di  
apicoltori.

I mangimi complementari dovranno essere consegnati direttamente presso la sede delle  
forme associate” 

Per  tali  ragioni  egli  richiedeva  pertanto  di  procedere  all’affidamento  diretto  della 
fornitura in parola agli operatori economici di seguito riportati 

• A.D.E.A.  Srl,  con  sede  legale  a  Busto  Arsizio  (VA),  in  via  Baden  Powell  n.  5  – 
Sacconago;

• P.I.D.A. Srl, con sede legale Albignasego (PD), in via Goffredo Mameli n. 56;
• Apicoltura F.lli Comaro di Comaro Claudio & C. Snc, con sede legale a Cassacco (UD),  

in via della Stazione n. 1/B;
• Chemicals Laif Spa, con sede legale a Vigonza (PD), in via dell’Artigianato n. 13;
• Giuseppe Lorenzon C.I.E. Srl, con sede legale a Treviso, in via Piave n. 49;
• Padovana Macinazione Srl, con sede legale in Z.I. di Padova, in viale dell'Industria n. 72 

(int. 1);
• M.P. Zootrade Srl, con sede legale a Cittadella (PD), in via Facca n. 48;
• Apicoltura Marcon, con sede legale a Volpago del Montello (TV), in via Lavaio n. 69.

Il valore complessivo stimato del materiale oggetto della citata richiesta, dettagliatamente  
elencato nell’Allegato  2 al presente documento, determinato sulla base dei prezzi attualmente 
praticati dai fornitori abituali dell’Istituto, 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 
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soglie di rilevanza comunitaria,  approvato con DDG n.  196/2016 e modificato con DDG n.  
320/2017 (di seguito “Regolamento”), risultava pari a € 31.500,00 IVA esclusa.

Preso atto di quanto su esposto, esaminata la richiesta pervenuta in data 03/06/2019 ed il 
suo  oggetto,  questo  Servizio  ha  proceduto  preliminarmente,  in  ossequio  a  quanto  stabilito 
dall’art. 7 del Regolamento, 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.

Contestualmente  a  tale  verifica,  si  è  proceduto  al  controllo  della  presenza,  ai  sensi  
dell’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  già  citata  Legge  n.  296/2006,  di  strumenti  di  acquisto  o  negoziazione 
telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza 
regionale  ed  alla  successiva  verifica,  all’interno  del  portale  dedicato,  della  sussistenza  nel 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), del metaprodotto di riferimento, 
rilevandone la mancanza. 

Da ultimo, 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  per  il  biennio 2016-2017 con 
DPCM del 24 dicembre 2015. Il decreto di individuazione delle predette merceologie e della 
relativa soglia per il successivo biennio 2018-2019 risulta ad oggi ancora in corso di adozione.

Tutto ciò premesso, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi:

− alla luce della richiesta ricevuta e del valore stimato del contratto;
− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− considerato che l’art. 11, comma 2, del Regolamento prevede alla lett. i) tra le fattispecie 
legittimanti  l’affidamento  diretto  senza  previo  confronto concorrenziale,  “forniture  di  
beni o servizi da impiegarsi esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di  
studio o di sviluppo.”;

− verificato il  rispetto del  principio di  rotazione di  cui  all’art.  36,  comma 1 del  D.Lgs. 
50/2016 non coincidendo l’operatore economico succitato con il  contraente  uscente o 
precedente;

ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposite procedure 
volte all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola 
agli operatori economici indicati nel prospetto di cui all’Allegato 2.

Con  riguardo  alle  forniture  dei  seguenti  operatori  economici,  trattandosi  di 
approvvigionamenti di materiale di consumo di  importo presunto inferiore a € 5.000,00 IVA 
esclusa, si fa altresì presente che l’Istituto si è dotato di apposita disciplina nell’ambito dell’art. 
10 del Regolamento, il quale regolamenta le procedure di acquisizione di valore inferiore o pari  
alla soglia indicata. In particolare, al comma 1 del menzionato art. 10 si prevede che “Fermo 
restando quanto previsto dai precedenti artt. 7 e 8 del presente regolamento e fatta salva in  
ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alle procedure ordinarie, la  
stazione appaltante procede all’acquisizione di beni o servizi il cui importo, IVA esclusa, sia  
inferiore o pari a € 5.000,00 mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o  
più operatori economici, in ragione della modesta entità economica dell’acquisto che rende  
antieconomico, sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell’Istituto l’esperimento di  
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un  confronto  concorrenziale  in  ossequio  al  principio  costituzionale  di  buon  andamento  
dell’azione  amministrativa  e  ai  principi  generali  di  economicità  ed  efficacia  dell’attività  
amministrativa che ne costituiscono il corollario.”

• P.I.D.A. Srl, con sede legale ad Albignasego (PD), in via Goffredo Mameli n. 56; 
• Chemicals Laif Spa, con sede legale a Vigonza (PD), in via dell’Artigianato n. 13;
• Giuseppe Lorenzon C.I.E. Srl, con sede legale a Treviso, in via Piave n. 49;
• Padovana Macinazione Srl, con sede legale in Z.I. di Padova, in viale dell'Industria n. 

72 (int. 1);
• M.P. Zootrade Srl, con sede legale a Cittadella (PD), in via Facca n. 48;
• Apicoltura Marcon, con sede legale a Volpago del Montello (TV), in via Lavaio n. 69.

Ciò considerato, in osservanza delle disposizioni ivi riportate, il Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni  e Servizi ritiene di poter procedere all’affidamento 
diretto  delle  forniture,  in  ragione  della  modesta  entità  economica  degli  acquisti,  che  rende 
antieconomico, sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell’Istituto l’esperimento di 
un  confronto  concorrenziale  in  ossequio  al  principio  costituzionale  di  buon  andamento 
dell’azione  amministrativa  e  ai  principi  generali  di  economicità  ed  efficacia  dell’attività 
amministrativa che ne costituiscono il corollario.

Con  riferimento  alle  forniture  da  parte  degli  operatori  economici  A.D.E.A.  Srl  e 
Apicoltura F.lli  Comaro Snc, stante l’importo presunto delle medesime, sono altresì ritenute 
sussistenti  le  condizioni  per  procedere  all’affidamento  diretto,  senza  previo  confronto 
concorrenziale, ai  sensi dell’art. 36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11,  
comma 2, lett. i) e ss. del Regolamento, facendo riscorso alla piattaforma telematica per l’e-
procurement,  costituente  mercato  elettronico  della  stazione  appaltante,  ai  sensi  dell’art.  36, 
comma 6 prima parte del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1,  
comma 450, della Legge n. 296/2006.

Si dà atto che per l’accesso alle presenti procedure di acquisto è richiesta l’insussistenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e della causa di esclusione di cui all’art. 53, 
comma  16-ter  del  D.  Lgs.  n.  165/2001,  attestata  preliminarmente  all’acquisto  da  parte 
dell’operatore  economico  fornitore  mediante  presentazione  del  Documento  di  Gara  Unico 
Europeo in ottemperanza all’art. 85 del Codice, redatto in modalità semplificata

La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in luogo delle procedure 
ordinarie  previste  dal  D.  Lgs.  n.  50/2016 è  motivata  dal  necessario rispetto  dei  principi  di  
economicità,  efficacia  e proporzionalità,  costituenti  corollario  del  principio costituzionale  di 
buon  andamento,  e  dell’ulteriore  principio  cardine  in  materia  di  contratti  pubblici  di 
tempestività,  stante  l’esigenza  di  non  dilatare  la  durata  del  procedimento  di  selezione  del  
contraente in assenza di obiettive ragioni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE 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”.
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VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

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 prendere atto della richiesta del Direttore delle SCS3 di acquisizione della fornitura di 
fornitura  di mangimi  complementari  destinati  alla  nutrizione  delle  api  necessari 
all’esecuzione  del  Nutrizione  delle  api:  alimenti,  caratteristiche  e  possibili  ricadute  
sull’alveare”,  approvato dalla  Regione Veneto con DGRV n.  458/2019,  il  cui  valore 
stimato,  calcolato  ai  sensi  dell’art.  35  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  dell’art.  5  del  
Regolamento, ammonta a € 31.500,00 IVA esclusa; 

2. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell’esito delle verifiche 
preliminari imposte per legge, l’avvio di apposite procedure di acquisto di beni e servizi 
di  importo  inferiore  o  pari  a  €  5.000,00  IVA  esclusa,  che  saranno  effettuate  in 
applicazione dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  dell’art.  10 del 
Regolamento, volte all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della 
fornitura di cui al precedente punto 1, ai seguenti operatori economici 
• P.I.D.A. Srl, con sede legale ad Albignasego (PD), in via Goffredo Mameli n. 56; 
• Chemicals Laif Spa, con sede legale a Vigonza (PD), in via dell’Artigianato n. 13;
• Giuseppe Lorenzon C.I.E. Srl, con sede legale a Treviso, in via Piave n. 49;
• Padovana Macinazione Srl, con sede legale in Z.I. di Padova, in viale dell'Industria 

n. 72 (int. 1);
• M.P. Zootrade Srl, con sede legale a Cittadella (PD), in via Facca n. 48;
• Apicoltura Marcon, con sede legale a Volpago del Montello (TV), in via Lavaio n. 

69.

3. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell’esito delle verifiche 
preliminari imposte per legge, l’avvio di apposite procedure – ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. i) e ss. del Regolamento –  
volte all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura di cui  
al precedente punto 1, agli operatori economici A.D.E.A. Srl e Apicoltura F.lli Comaro  
Snc,  facendo  riscorso  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-procurement,  costituente 
mercato elettronico della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 6 prima parte 
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del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della 
Legge n. 296/2006;

4. di dare atto che per la partecipazione alla procedura è richiesta l’assenza dei motivi di  
esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 80 del D.  
Lgs. n. 50/2016

5. di dare atto che l’importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € 31.500,00 
IVA esclusa, corrispondenti a € 34.650,00 con IVA al 10% inclusa;

6. di imputare la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento, pari ad 
€ 34.640,00 IVA inclusa, alla voce di budget “410020100 /RI1 /ACQ ALTRI BENI NON 
S” ed al Centro di Costo (CdC) “200002497 - SCS3 PV - DGRV 458/19 Nutrizione api -  
Dr. Mutinelli”;

7. di  nominare  la  Dott.ssa  Manuela  Bizzo,  Assistente  amministrativo  presso  il  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP quale referente 
dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12, del Regolamento.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

 
 
Spett.le 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
SEDE CENTRALE  
Trasmessa a mezzo Intranet aziendale  

 
OGGETTO: DGRV n. 458 del 23 aprile 2019 Progetto "Nutrizione delle api: alimenti, caratteristiche e 
possibili ricadute sull’alveare - (NUTRAPI)" e dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del 
Veneto e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Centro regionale per l'apicoltura - per lo 
svolgimento delle attività contenute nel progetto. Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la 
tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".  
Richiesta di avvio della procedura per l’approvvigionamento della fornitura di mangimi complementari, 
destinati alla nutrizione delle api. 
 
 

Le forme associate degli apicoltori della regione Veneto hanno fatto emergere la necessità di avviare 
un progetto di ricerca e studio per la valutazione delle caratteristiche dei mangimi presenti sul mercato e 
normalmente utilizzati, nell’ambito di una corretta pratica apistica, dagli apicoltori del Veneto per la 
nutrizione di sostegno delle api diretta a garantire un adeguato invernamento delle colonie. 
 
Il miele è un prodotto che le api ricavano dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di  
piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche  
proprie e immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare” (come definito dalla Commissione 
Europea). 
 
Durante l'anno infatti la nutrizione “artificiale” è praticata con due finalità: 
(1) per stimolare la deposizione da parte della regina e per mantenere la popolazione delle api ad un 
adeguato livello, assicurando così una migliore capacità produttiva, in primavera, con congruo anticipo sui 
flussi nettariferi, ma anche un’adeguata dimensione della famiglia a fine stagione prima dell’invernamento. 
(2) per consentire la sopravvivenza delle colonie nel periodo invernale, durante il quale le fonti nettarifere 
raggiungono il loro livello più basso soprattutto a causa delle condizioni meteorologiche. Pertanto, gli 
apicoltori possono, ed in alcuni casi sono costretti, a ricorrere all’utilizzo di alimentazione complementare 
durante l’allevamento. 
 
 
La finalità del presente progetto sono: 
1. la definizione di un quadro d’insieme delle caratteristiche qualitative dei mangimi complementari solidi e 
liquidi (candito, sciroppo) maggiormente utilizzati dagli apicoltori della regione Veneto a fine stagione, nel 
periodo in cui gli alveari sono preparati per l’invernamento, normalmente immessi nel mercato dalle aziende 
produttrici e distributrici a norma di legge, concentrando l’attenzione sugli aspetti connessi alla 
composizione, presenza di residui di fitofarmaci, di adulteranti, nonché di agenti batterici di particolare 
rilevanza per il settore. 

 

 



2. La verifica in apiario dell’accettabilità dei mangimi complementari da parte delle famiglie di api e del loro 
consumo, a seguito della fornitura a fine stagione al fine di preparare le famiglie di api per l’invernamento. 
Per lo svolgimento della seconda attività saranno coinvolti gli apicoltori, tramite le loro associazioni, ai quali  
sarà richiesto di somministrare il mangime a fine stagione e di svolgere le attività di osservazione e rilievo 
utili alle verifiche previste. 
 
Ai fini dell’attuazione del progetto in parola si rende pertanto necessario procedere all’acquisto dei 
mangimi complementari da diversi operatori economici presenti nel mercato di riferimento, sulla base delle 
indicazioni ricevute dalle associazioni apicoltori, che saranno distribuiti agli apicoltori delle forme associate, 
così da assicurare il coinvolgimento dell’intero territorio regionale e garantire la partecipazione al progetto 
del maggior numero possibile di apicoltori.  
 
I mangimi complementari dovranno essere consegnati direttamente presso la sede delle forme associate. 
 
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Centro regionale per l'apicoltura terrà 
ovviamente traccia della distribuzione dei mangimi complementari agli apicoltori aderenti al 
progetto. Si ritiene che i mangimi complementari distribuiti possano coinvolgere circa il 15% degli alveari 
presenti sul territorio regionale.  
 
 
Di seguito si riporta l’elenco dei fornitori individuati:  
 
A.D.E.A. SRL 
Via Baden Powell, 5 - Sacconago 
21052 Busto Arsizio (VA) 
Tel. 0331 341949 - Fax 0331 341988 
E-mail: commerciale@adea-srl.it 
 
P.I.D.A. SRL 
Via Goffredo Mameli, 56  
35020 Albignasego (PD) 
Tel. 049 8626851 
Mail: pidazuccheri@tiscali.it 
 
Apicoltura F.lli Comaro di Comaro Claudio & C. Snc 
Via della Stazione, 1/B 
33010 Cassacco (UD) 
Tel. 0432 857031 - Fax 0432 857039 
Mail: contatti@comaro.it 
 
Chemicals Laif s.p.a – Industria chimico farmaceutica veterinaria 
Via dell’artigianato, 13  
35010 Vigonza (PD)  
Telefono: 049 626 281 - Fax: 049 628501 
Mail: info@chemicalslaif.it 
 
 
GIUSEPPE LORENZON C.I.E. srl  
Via Piave, 49  
31100 Treviso  
Tel. 0422 302615 / 301324 - Fax 0422 422033  
Mail: info@lorenzon-venice.it " 

mailto:commerciale@adea-srl.it
mailto:contatti@comaro.it


 
Padovana Macinazione S.r.l.  
Viale dell'Industria 72, int. 1, Zona industriale 
35129 Padova 
Tel. 049 7800325, Fax 049 8077674 
Mail: info@padovanamacinazione.com 
 
M.P. Zootrade Srl 
Via Facca, 48 
35013 Cittadella PD 
Tel. 049 9404724 
Mail: info@beevital.it 
 
Apicoltura Marcon 
Via Lavaio, 69 
31040 Volpago del Montello TV 
Tel. – Fax 0423 870055 
Mail: info@apicolturamarcon.it 
 
 
Si allega inoltre il prospetto della ripartizione dei mangimi complementari per ditta fornitrice e per 
forma associata della regione Veneto. 
 
Legnaro, 3 giugno 2019 

Il Direttore della SCS3 
Dr. Franco Mutinelli 
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Allegato 2

APAT
ASS.REGION

ALE 
APA Pad APIMARCA API DOLOMITI APAV Ve APA VR APAVO IL FAVO APAV VI Astico-Brenta

CANDI SWEET BIO 800                 40                 840                  

CANDI SWEET PLUS 560               560                  
CANDIFRUCT 1.608              1.212          2.820              
FRUTTOSWEET 25 270         270                  
FRUTTOSWEET 45 1.500              2.050             590               590          4.730              
FRUTTOSWEET SUGAR 43 3.720          220               310            920              5.170              
APIFONDA® 1.600              2.450          513                300               375            613            5.850              
APINVERT 1.500              1.500              
BIO CANDITO 45                 45                    

CHEMICALS LAIF S.P.A. APICANDY 1.344              228               516                96           36            2.220              
BEESWEET 1.190            1.190              
CANDITO PER API (zootrade) 1.920            1.920              

APICOLTURA MARCON NUTRIAPI 100           100                  

P.I.D.A. SRL Candito PIDA 780              780                  

8.352              7.382          3.338            3.079             1.755            375            923            100           366         626          1.700           Totali kg per Associazione

A.D.E.A. SRL

APICOLTURA F.LLI COMARO 

& C. SNC

M.P. ZOOTRADE S.R.L.

Fabbisogni (in kg)

Denominazione Associazione

Descrizione prodottoOperatore economico
Totali kg per 

prodotto
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