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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Adesione alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando
di  gara,  ai  sensi  dell`art.  63  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  finalizzata
all`affidamento della fornitura di n. 2 sequenziatori genomici, unitamente
alla fornitura in somministrazione quadriennale del relativo materiale di
consumo dedicato, espletata dall`Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell`Emilia Romagna. (CIG: 7800031534)      

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

Tra  i  compiti  istituzionali  spettanti  all’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie  (di  seguito  “IZSVe”  o  “Istituto”),  in  qualità  di  ente  sanitario  di  diritto  pubblico, 
rientrano i seguenti:

a) la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni 
zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale;

b) l’esecuzione  degli  esami  e  delle  analisi  necessari  all’attività  di  controllo 
sull’alimentazione animale e sugli alimenti di origine animale;

c) lo studio e la sperimentazione di  tecnologie e metodiche necessarie  al  controllo sulla 
salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale;

d) l’effettuazione  di  ricerche  di  base  e  finalizzate,  per  lo  sviluppo  delle  conoscenze 
nell’igiene  e  sanità  veterinaria,  nella  sicurezza  alimentare  e  nutrizione,  secondo 
programmi  e anche mediante convenzioni  con università e istituti  di  ricerca italiani  e 
stranieri;

e) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti  del  settore veterinario e della sicurezza 
alimentare anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della Salute;

f) l’attività  di  controllo  ufficiale  in  materia  di  analisi  chimiche,  microbiologiche  e 
radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Per la realizzazione e l’adempimento di tali compiti è necessario che l’Istituto disponga di  
adeguate strumentazioni tecnico scientifiche.

Ciò  presupposto,  il  Ministero  della  Salute  ha  individuato  nel  Centro  di  Referenza 
Nazionale e OIE per le Salmonellosi (di seguito, per brevità, “CRNS”) dell’Istituto, l’organo 
tecnico  di  coordinamento  nazionale  delle  attività  di  monitoraggio  e  sorveglianza  delle 
salmonelle a livello di produzione primaria e lungo la filiera di produzione degli alimenti.

L’Istituto,  inoltre,  funge  da  punto  di  riferimento  per  i  laboratori  dei  vari  Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali (“II.ZZ.SS.”) e per altri laboratori del Servizio Sanitario Nazionale, 
i quali possono inviare campioni al CRNS per i dovuti approfondimenti diagnostici.

Con  specifico  riferimento  all’attività  di  sorveglianza  delle  malattie  a  trasmissione 
alimentare,  essa  riveste  un’importanza  cruciale  nella  definizione  dell’andamento  della 
distribuzione e della frequenza di  isolamento di  Salmonella:  consente,  infatti,  di  individuare 
precocemente particolari situazioni di rischio e contribuisce ad identificare la possibile fonte di 
infezione in caso di focolai sia nazionali che internazionali. In questo contesto l’armonizzazione 
delle procedure a livello nazionale ed internazionale è un elemento sostanziale per il successo 
della sorveglianza stessa, data la natura globale della diffusione del patogeno.

A partire dall’anno 2014 il CRNS è stato attivamente coinvolto nell’istituzione di una 
piattaforma bioinformatica di Istituto, volta alla generazione ed analisi di dati di genomica e  
metagenomica. Questo ha permesso l’implementazione del sequenziamento dell’intero genoma 
(Whole Genome Sequencing – “WGS”) degli isolati di Salmonella che giungono al CRNS. 

La diffusione dell’utilizzo del WGS a servizio del monitoraggio e del controllo dei batteri  
patogeni a trasmissione alimentare in Europa ha portato alla necessità di standardizzazione e di  
armonizzazione le procedure sia per la generazione del dato genomico, sia per la relativa analisi.

In aggiunta, la disponibilità e l’elevata accuratezza del WGS fanno prevedere che, nel 
prossimo futuro, le attività di sorveglianza, sia sul versante delle filiere alimentari sia in quello  
delle infezioni umane, si baseranno ancora di più sull’epidemiologia molecolare dei patogeni,  
facendo crescere ulteriormente i genomi oggetto di analisi.

Fino ad ora il  CRNS si  è avvalso dell’utilizzo di  un solo strumento dalla capacità di 
lavoro medio-bassa, presente in Istituto ed attualmente condiviso con il laboratorio sede dei 
Centri di Referenza Nazionale OIE e FAO per l’Influenza Aviaria e la malattia di Newcastle e 
del  Centro  di  Referenza  Nazionale  e  FAO  per  la  Rabbia.  Il  passaggio  alla  routine  di  
sorveglianza sopra descritta, unitamente ad ulteriori e crescenti necessità d’uso della tecnologia  
di sequenziamento di nuova generazione per studi di metagenomica e di espressione genica, 
richiedono l’acquisizione di un nuovo ulteriore strumento con capacità di lavoro medio-alta. 

Appurata  la  crescente  esigenza  di  caratterizzazione  genetica  di  un  sempre  maggior 
numero di virus, collegata alla necessaria standardizzazione ed armonizzazione delle procedure 
tra  II.ZZ.SS.,  finalizzata,  altresì,  alla  comparabilità  dei  risultati  tra  i  laboratori  nazionali  ed  
internazionali, sono state ritenute sussistenti le condizioni per l’avvio di una comune procedura 
di approvvigionamento con gli altri II.ZZ.SS., per la fornitura di un sequenziatore genomico,  
compatibile con i requisiti della sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare. 

Tutto ciò premesso, in considerazione di specifica richiesta da parte del Ministero della 
Salute e sulla scia di una generale tendenza all’aggregazione della domanda e degli acquisti  
pubblici che ha incontrato il favor del legislatore, dato atto che, ad oggi, sono state già avviate 
iniziative interne di collaborazione tra gli II.ZZ.SS. volte ad implementare le gare in unione di 
acquisto,  nel  rispetto  del  necessario  bilanciamento  tra  i  principi  di  concorrenza  e  parità  di  
trattamento con l’importanza della concentrazione e aggregazione della domanda pubblica di  
beni e servizi, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

(in seguito, per brevità, “IZSLer”) si è dichiarato disponibile ad esperire un procedura di gara 
per l’acquisizione della fornitura di n. 2 sequenziatori  genomici  ad alta produttività e basso 
costo di esercizio con relativa fornitura in somministrazione pluriennale del materiale dedicato 
necessario per le analisi, provvedendo all’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla  
medesima.

Con  relazione  tecnica,  redatta  congiuntamente  dagli  esperti  tecnici  dell’IZSVe  e 
dell’IZSLer, acquista a nostro protocollo n. 18330/2018 ed allegata al presente provvedimento 
quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), sono stati definiti i requisiti tecnici minimi 
degli strumenti oggetto di acquisizione, qui di seguito brevemente riepilogati:

• condivisibilità e confrontabilità dei dati di sequenziamento e delle loro successive analisi; 
• accuratezza del dato prodotto;
• compatibilità e continuità con i  dati  ed i  processi  analitici  esistenti  presso il  CRNS e  

internazionalmente;
• riduzione al minimo dei costi per l’acquisto dei reagenti di sequenza;
• possibilità di produzione del maggior numero di “reads” per singola sessione;
• utilizzo di sonde per l’arricchimento della componente virale.

Con riferimento alle specifiche tecniche ivi riportate, gli esperti tecnici di entrambi gli  
Istituti hanno rilevato che il prodotto “NextSeq 550 System” fornito dall’operatore economico 
Illumina Italy Srl risulta essere quello che meglio risponde alle suddette esigenze di analisi.

Nello specifico tale strumento fornisce la migliore accuratezza del  dato prodotto,  che  
deriva dalla specifica tecnologia impiegata (“sequencing by synthesis”),  protetta dai seguenti 
brevetti europei, depositati agli atti del Servizio: EP 1560838 B1 (pubblicato nel Bollettino n. 
2009/20  del  13.05.2009),  EP  0972081  B1  (pubblicato  nel  Bollettino  n.  2007/24  del 
13.06.20070, EP 1117827 B1 (pubblicato nel Bollettino 2005/48 del 30/11/2005) e EP 1704506 
(pubblicato nel Bollettino n. 2009/17 del 22/04/2009). Inoltre lo stesso risulta essere il meno 
costoso per unità di  output di sequenza rispetto ai pari concorrenti,  in considerazione anche 
della disponibilità sul mercato di prodotti alternativi e compatibili con la tecnologia Illumina per 
quanto riguarda la preparazione delle librerie di sequenziamento.

Lo strumento “NextSeq 550 System” offre inoltre la possibilità di produrre il  maggior 
numero di  “reads” per singola  sessione rispetto  agli  strumenti  basati  su tecnologie diverse; 
questo parametro è molto rilevante per poter eseguire analisi di espressione genica globale con 
adeguata sensibilità. Non da ultimo, l’approccio basato sull’utilizzo del kit VirCapSeq-VERT 
per l’arricchimento della componente virale, i cui protocolli ufficiali sono stati sviluppati per  
piattaforme Illumina, si è rivelato ad oggi tra i più efficaci con riferimento al alcuni campioni  
particolarmente complicati.

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006, allo stato attuale non 
sono presenti  convenzioni-quadro attive stipulate  dalla  centrale  di  committenza regionale di  
riferimento  o  da  Consip  S.p.A.  relativamente  alla  fornitura  in  parola  (CPV  38434000-6 
“Analizzatori”) e che per la categoria merceologica di appartenenza non sussistono specifici 
limiti di spesa né prezzi di riferimento. La fornitura oggetto del presente provvedimento non 
risulta, inoltre, 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, come individuate per il  biennio 2016-2017 con DPCM del 24 dicembre 
2015.

Si precisa, infine, che l’approvvigionamento di tale fornitura è stato previsto dall’IZSVe 
all’interno del  Programma Biennale degli  acquisti  di  beni  e servizi  per l’Istituto relativo al 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

biennio 2019÷2020, approvato, ai sensi degli artt. 21, comma 1 e 70 del D. Lgs. n. 50/2016, con 
DDG n. 61 del 13/02/2019. (codice CUI: 00206200289201700001)

Tutto ciò premesso, attesa la necessità di approvvigionamento per l’IZSVe e ravvisata  
l’opportunità  di  adesione  del  medesimo  Istituto  all’avvianda  procedura  espletata  da  parte 
dell’IZSLer, si rende necessaria l’adozione del presente provvedimento di determina a contrarre,  
ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  con  conseguente  e  contestuale 
conferimento della procura speciale al citato IZSLer.

 Tipologia di procedura e mancata suddivisione in lotti funzionali.

La procedura di cui al presente provvedimento, concerne l’aggiudicazione della fornitura 
dello  strumento  “NextSeq  550  System”,  unitamente  alla  fornitura  in  somministrazione  del 
relativo materiale di consumo dedicato, all’operatore economico Illumina Italy Srl, con sede  
legale a Milano, in via Senigallia n. 18/2.

La gara sarà espletata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), num. 2) e 3) del D. Lgs. n. 50/2016.

Nello specifico,  sulla  base della  progettazione  effettuata,  il  contratto  di  fornitura  che 
seguirà l’aggiudicazione della procedura, è da intendersi comprensivo delle seguenti prestazioni 
principali e accessorie: 

• fornitura dello strumento NextSeq 550 System;

• fornitura in somministrazione del materiale di consumo necessario alle analisi;

• servizio accessorio di assistenza tecnica e manutenzione full risk; 

• servizio accessorio di assistenza tecnico-scientifica;

• servizio accessorio di trasporto e consegna del materiale di consumo presso il Magazzino 
centrale degli Istituti coinvolti;

• servizio  accessorio  di  trasporto,  consegna  in  porto  franco,  consegna  al  piano  e 
posizionamento delle strumentazioni nel laboratorio di destinazione;

• servizio accessorio di montaggio, installazione e collaudo delle strumentazioni;

• servizio accessorio di formazione del personale utilizzatore;

• servizio accessorio di smontaggio e ritiro delle attrezzature al termine del contratto.

Constatata  la  natura  non  scorporabile  delle  singole  prestazioni  facenti  parte  
dell’affidamento, lo stesso sarà aggiudicato a lotto unico indivisibile; sul punto si rileva che alla  
luce  dei  requisiti  di  accesso  richiesti  dalla  stazione  appaltante  per  la  partecipazione  alla 
procedura, di cui al successivo paragrafo, la mancata suddivisione in lotti della medesima non 
pregiudica la facoltà di accesso per le micro, piccole e medie imprese né costituisce un’indebita 
restrizione della concorrenza.

 Importo della procedura, durata del contratto di affidamento ed opzioni contrattuali.

Preso atto del fabbisogno annuo stimato di circa 3000 genomi batterici, derivante dallo 
svolgimento delle attività di sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare, nonché da  
altre attività di studio connesse alla routinaria attività di laboratorio, valutata altresì l’incidenza 
del  servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  full  risk per  la  strumentazione  oggetto 
dell’avvianda  procedura  di  gara,  l’importo  complessivo  annuo  della  presente  procedura 
negoziata è stimato in 500.000,00 IVA esclusa.

Nello specifico tale importo è stato così determinato:
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

- € 466.400,00 IVA esclusa, per la fornitura di n. 2 strumenti NextSeq 550 System;

- € 360.000,00 IVA esclusa per  la  fornitura  in  somministrazione annuale  del  relativo 
materiale di  consumo,  quantificato sulla base del  fabbisogno massimo annuo di  genomi 
batterici  stimato  dalla  stazione  appaltante,  corrispondente  ad  un  importo  complessivo 
quadriennale di € 1.440.000,00 IVA esclusa;

- €  23.400,00  IVA  esclusa,  quale  canone  forfettario  per  il  servizio  di  assistenza  e 
manutenzione  full  risk,  corrispondente  ad  un  importo  complessivo  quadriennale  di  € 
93.600,00 IVA esclusa

Il contratto che seguirà l’espletamento della procedura verrà stipulato autonomamente da 
parte di ciascun Istituto e avrà durata quadriennale; 

Tutto  ciò  considerato,  l’importo  complessivo  quadriennale  della  procedura  in  parola 
risulta pari ad € 2.000.000 IVA esclusa, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D Lgs. n.  
50/2016.

Con esclusivo riferimento all’IZSVe, sulla base dei fabbisogni rilevati è stato stimato un 
importo quadriennale di € 1.000.000,00 IVA esclusa, determinato, ai sensi dell’art. 35 del D. 
Lgs. n. 50/2016.

Viene di seguito indicato il dettaglio degli importi annui presunti dell’IZSVe:

- € 233.200,00 IVA esclusa, per l’acquisto di n. 1 strumento NextSeq 550 System;

- € 180.000,00 IVA esclusa per  la  fornitura  in  somministrazione annuale  del  relativo 
materiale di consumo;

- €  11.700,00  IVA  esclusa,  quale  canone  forfettario  per  il  servizio  di  assistenza  e 
manutenzione full risk.

 Requisiti di partecipazione alla procedura.

L’accesso alla procedura in parola sarà consentito ai soli operatori economici in possesso 
dei seguenti 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. 4,  
penultimo paragrafo del Patto d’Integrità - adottato dall’Istituto con Delibera del Consiglio 
di Amministrazione n. 1/2019 – 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. n. 165/2001.

 Responsabile Unico del Procedimento e conferimento di procura speciale all’IZSLer.

Ai sensi dell’art. 31, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, si rende necessaria la nomina di 
un Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) relativamente alla quota parte di attività e 
compiti  residui  gravanti  in  capo  all’IZSVe  in  qualità  di  stazione  appaltante  aderente  alla 
procedura  espletata.  Si  propone  a  tal  fine  il  Dott.  Davide  Violato,  Direttore  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto. 

Unitamente  all’adozione  del  presente  provvedimento  di  determina  a  contrarre  e  della 
conseguente  adesione  dell’IZSVe  alla  procedura  di  gara,  è  altresì  necessario  procedere  al 
conferimento  al  Direttore  Generale  f.f.  dell’IZSLer,  in  qualità  di  rappresentante  legale,  di 
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specifica procura speciale di cui allo schema in allegato al presente provvedimento (Allegato 2), 
conferendo allo stesso, per l’effetto, il potere di procedere, in nome e per conto dell’IZSVe, allo 
svolgimento  della  procedura  di  gara  in  parola  mediante  adozione  di  tutti  gli  atti  ed  i  
provvedimenti connessi.

* * *

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

1. di autorizzare, ex art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l’adesione dell’IZSVe alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 
comma 2, lett. b), num. 2) e 3) del D. Lgs. n. 50/2016 con oggetto l’affidamento, a lotto  
unico ed indivisibile, della fornitura dello strumento “NextSeq 550 System”,  unitamente 
alla  fornitura  in  somministrazione  del  relativo  materiale  di  consumo  dedicato, 
all’operatore economico Illumina Italy Srl, con sede legale a Milano, in via Senigallia n.  
18/2, espletata dall’IZSLer in qualità di Ente capofila;

2. di dare atto che il contratto che seguirà l’espletamento della presente procedura di gara  
avrà durata almeno pari a 48 mesi;

3. di prendere atto che il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. 
Lgs. n. 50/2016, è quantificato nel valore di € 2.000.000,00 IVA esclusa;

4. di dare atto che l’importo quadriennale presunto di competenza dell’IZSVe ammonta ad € 
1.000.000,00 IVA esclusa, determinato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;

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

- 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.  
4,  penultimo paragrafo del  Patto  d’Integrità  -  adottato dall’Istituto con Delibera  del 
Consiglio  di  Amministrazione  n.  1/2019  –  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;

6. di conferire al Direttore Generale f.f. dell’IZSLer, Dott. Giorgio Varisco, in qualità di  
legale rappresentante dell’Ente, la procura speciale, il cui schema si allega al presente 
provvedimento  quale parte integrante  e  sostanziale  del  medesimo (Allegato 2),  e,  per 
l’effetto, il potere di procedere, in nome e per conto dell’IZSVe, allo svolgimento della 
procedura di gara in parola provvedendo all’espletamento di tutti gli atti e all’adozione di  
tutti i provvedimenti alla stessa collegati o comunque connessi;

7. di  nominare  il  Dott.  Davide  Violato,  Direttore  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi dell’IZSVe, Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), 
relativamente alla quota parte di attività e compiti residui gravanti in capo all’IZSVe in 
qualità  di  stazione  appaltante  aderente  alla  procedura  espletata,  ai  sensi  dell’art.  31, 
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di prendere atto, altresì, che il contratto di durata quadriennale che seguirà l’espletamento 
della  suddetta  procedura  aggregata  sarà  stipulato,  per  la  quota  parte  di  propria 
competenza, dall’IZSVe in proprio nome e per proprio conto.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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.

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 autorizzare, ex art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l’adesione dell’IZSVe alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 
comma 2, lett. b), num. 2) e 3) del D. Lgs. n. 50/2016 con oggetto l’affidamento, a lotto  
unico ed indivisibile, della fornitura dello strumento “NextSeq 550 System”,  unitamente 
alla  fornitura  in  somministrazione  del  relativo  materiale  di  consumo  dedicato, 
all’operatore economico Illumina Italy Srl, con sede legale a Milano, in via Senigallia n.  
18/2, espletata dall’IZSLer in qualità di Ente capofila;

2. di dare atto che il contratto che seguirà l’espletamento della presente procedura di gara  
avrà durata almeno pari a 48 mesi;

3. di prendere atto che il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. 
Lgs. n. 50/2016, è quantificato nel valore di € 2.000.000,00 IVA esclusa;

4. di dare atto che l’importo quadriennale presunto di competenza dell’IZSVe ammonta ad € 
1.000.000,00 IVA esclusa, determinato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di consentire la partecipazione alla procedura agli operatori economici in possesso dei 
seguenti requisiti generali:
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- 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.  
4,  penultimo paragrafo del  Patto  d’Integrità  -  adottato dall’Istituto con Delibera  del 
Consiglio  di  Amministrazione  n.  1/2019  –  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;

6. di conferire al Direttore Generale f.f. dell’IZSLer, Dott. Giorgio Varisco, in qualità di  
legale rappresentante dell’Ente, la procura speciale, il cui schema si allega al presente 
provvedimento  quale parte integrante  e  sostanziale  del  medesimo (Allegato 2),  e,  per 
l’effetto, il potere di procedere, in nome e per conto dell’IZSVe, allo svolgimento della 
procedura di gara in parola provvedendo all’espletamento di tutti gli atti e all’adozione di  
tutti i provvedimenti alla stessa collegati o comunque connessi;

7. di  nominare  il  Dott.  Davide  Violato,  Direttore  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi dell’IZSVe, Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), 
relativamente alla quota parte di attività e compiti residui gravanti in capo all’IZSVe in 
qualità  di  stazione  appaltante  aderente  alla  procedura  espletata,  ai  sensi  dell’art.  31, 
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di prendere atto, altresì, che il contratto di durata quadriennale che seguirà l’espletamento 
della  suddetta  procedura  aggregata  sarà  stipulato,  per  la  quota  parte  di  propria 
competenza, dall’IZSVe in proprio nome e per proprio conto.

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

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 X

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. Davide Violato
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  79   del    20/02/2019
OGGETTO: Adesione alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di

gara, ai sensi dell`art.  63 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata all`affidamento
della fornitura di n.  2 sequenziatori  genomici,  unitamente alla fornitura in
somministrazione  quadriennale  del  relativo  materiale  di  consumo dedicato,
espletata  dall`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e
dell`Emilia Romagna. (CIG: 7800031534)      

Pubblicata dal 21/02/2019 al 08/03/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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Prof. Bernardini Daniele -    Direzione Generale 
Stefania Clima -  - Gestione Atti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa 

Pagina 1 di 2 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Bernardini nato a Prato (PO) il 19/06/1948, CF BRNDNL48H19G999C, nella sua 
qualità di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede legale in 
Legnaro (PD) Viale dell’Università n. 10  

 

PREMESSO CHE: 

è stata data adesione allo Schema di Convenzione Quadro quale accordo interaziendale tra gli Istituti della 
rete IZS per la gestione in forma aggregata e coordinata della fase sperimentale di utilizzo delle Unioni di 
acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

RICORDATO CHE: 

il sopracitato documento costituisce il necessario presupposto per realizzare forme collettive d'acquisto, 
pur salvaguardando l'autonomia delle singole Aziende e degli Enti sottoscrittori, atte a garantire il buon 
andamento dell'attività amministrativa secondo criteri d'economicità e trasparenza, la razionalizzazione 
delle procedure di  individuazione dei contraenti, nonché l'efficiente utilizzo delle risorse umane; 

VISTA 

l’istruttoria svolta e l’interesse di questo Istituto, ad avviare una gara aggregata per: 

la FORNITURA QUADRIENNALE di n. 2 SEQUENZIATORI GENOMICI, UNITAMENTE ALLA FORNITURA IN 
SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO  

avente l’IZSLER, Istituto Capofila e Coordinatore; 

VISTA 

la normativa vigente e le indicazioni ministeriali e regionali che intendono favorire piani comuni per la 
razionalizzazione dei costi attraverso procedura unificate di gara  

RITENUTE 

evidenti, oltre che prevalenti, tra gli Istituti della rete IZS, ragioni di uniformità ai fini della condivisibilità e 
confrontabilità dei dati, ai fini della sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare, e sussistenti le 
condizioni per procedere in unione d’acquisto; 

VISTA 

la disponibilità dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna ad esperire 
tutte le iniziative e gli adempimenti connessi all’esperimento della procedura di affidamento, nella piena 
osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia; 

VISTI 

gli articoli 1387 e ss. del c.c.; 

con il presente atto  

Conferisce Procura Speciale  
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al Direttore Generale f.f. dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, 
Dott. Giorgio Varisco, per procedere, in nome e per conto di questo Istituto allo svolgimento della 
procedura di gara di cui trattasi, avendo condiviso l’ istruttoria avviata dai competenti Uffici per la 
definizione dei contenuti, anche in termini di proprio fabbisogno del Disciplinare.  

Il sottoscritto ratifica fin d’ora l’operato dell’Istituto mandatario, con promessa di rato e valido, in 
ordine agli esiti della attività negoziale che verrà esperita dall’IZSLer in nome e per proprio conto, 
assumendo a proprio carico le spese documentate connesse all’espletamento della procedura di 
affidamento e gli oneri relativi alla stipulazione del relativo contratto. 

 

 

Firma del legale rappresentante 

Prof. Daniele Bernardini 

…….………………………………..……….. 
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