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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Aggiudicazione, a seguito di procedura di affidamento diretto, senza previo
confronto concorrenziale, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-
procurement, all`operatore economico Azienda Agricola Perandin Sergio,
della  fornitura  del  servizio  di  visita,  controllo  di  forza  dell`alveare  e
campionamento  di  matrici  apistiche,  per  la  SCS3  dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 8008137BB3).      

Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile f.f. della SCA 2- 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

In data 12/08/2019 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 132258), 
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”), ha richiesto allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della 
fornitura  del  servizio  di  visita,  controllo  di  forza  dell’alveare  e  campionamento  matrici  
apistiche, rientrante nelle attività di cui al progetto regionale  “BeeOShield”, indicando quale 
importo presunto del contratto da affidare € 12.000,00 IVA esclusa.

Con nota trasmessa unitamente alla citata richiesta, il Dirigente ha attestato la “difficile  
reperibilità nel mercato del servizio da acquisire in ragione della sua peculiarità tecnica” ed il 
fatto che trattasi di “forniture di servizi da impiegarsi esclusivamente a scopo di ricerca, di  
sperimentazione,  di  studio o di  sviluppo” ed ha richiesto per  tali  ragioni  che si  procedesse 
all’affidamento  diretto  della  fornitura  all’operatore  economico  Azienda  Agricola  Perandin 
Sergio, con sede legale a Montebelluna (TV), in via Bongioanni n. 92.

Sulla  base dei  compiti  istituzionali  dell’Istituto,  ai  sensi  dell’Accordo per  la  gestione 
dell’IZSVe approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e  dalle  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  rispettivamente,  con  Leggi  n.  5/2015,  n. 
9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, tra i quali, all’art. 3, comma 3, lett n) rientra “ 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  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

università e istituti di ricerca italiani e stranieri (…)”, il citato direttore ha, infatti, comunicato 
la propria partecipazione quale partner dell’ATI per il Progetto “BeeOShield”:  un’innovativa  
difesa biomolecolare contro i parassiti delle api” - con capofila la Società Smartbugs Società 
Agricola -, previsto all’interno della misura 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo  
di nuovi prodotti,  pratiche, processi e tecnologie” del Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con DGR n. 736 del 28/05/2018 dalla Giunta 
regionale del Veneto.

Preso  atto  del  contributo  concesso  all’IZSVe da  AVEPA  a  seguito  dell’avvenuta 
approvazione della  graduatoria  regionale  e della  finanziabilità  del  progetto in  parola per  lo 
svolgimento delle attività di competenza,  pari a  € 139.463,05,  con Deliberazione n. 289 del 
19/06/2019 del Direttore Generale f.f. dell’Istituto, è stata disposta l’imputazione della suddetta 
somma al sottoconto 610010159 “Contributi da Altri enti pubblici Italia (extra fondo) vincolati  
per  ricerca”  del  Bilancio  Economico  Preventivo  2019  e  futuri,  con  centro  di  costo  da 
individuarsi e CUP: B24I18000060002.

Con  Determinazione  n.  355  del  27/08/2019  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore stimato  
del contratto, determinato in € 12.000,00 IVA esclusa 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 del 3/05/2016, e 
successivamente  revisionato  con  DDG  n.  416  del  06/09/2019  (di  seguito  per  brevità 
“Regolamento”);

− preso  atto  che  con  Decreto  n.  783/2019,  in  seguito  all’avvenuta  approvazione  del 
progetto  “BeeOShield” nell’ambito del PRS 2014-2020 da parte dell’AVEPA,  è stato 
concesso all’Istituto un contributo pari a € 139.463,05 per lo svolgimento delle attività 
di competenza inerenti il suddetto progetto;

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− considerato che l’art. 12, comma 2, del Regolamento prevede alle lett. a) ed i) tra le fattispecie 
legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, “nel caso di difficile  
reperibilità nel mercato del bene o servizio da acquisire o sua peculiarità ovvero particolari  
contenuti tecnologici avanzati dello stesso” e “per le 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,  D.Lgs. n. 
50/2016 non coincidendo l’operatore economico succitato con il contraente uscente o 
precedente;

ha ravvisato la sussistenza nel caso di specie delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
volta all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola 
all’operatore economico Azienda Agricola Perandin Sergio, con sede legale a Montebelluna 
(TV), in via Bongioanni n. 92, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 12, comma 2, lett. a) ed 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 è, quindi, proceduto a trasmettere in data 19/09/2019, al citato operatore economico,  
richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 10690/2019, GARA n. 036-2019), conservata agli atti 
del Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, l’operatore economico ha presentato la propria  
offerta all’interno della piattaforma telematica per l’e-procurement, conservata agli atti.
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Successivamente  alla  scadenza  del  termine  previsto,  appurato,  da  parte  del  servizio 
competente,  la  regolarità  e  completezza  della  documentazione  amministrativa  presentata, 
l’offerta tecnica è stata trasmessa al  Dott. Albino Gallina, Dirigente chimico presso la SCS2 - 
Lab.  Tossicologia  alimentare  dell’Istituto,  nominato  quale  esperto  deputato  alla  valutazione 
dell’idoneità tecnica giusta nota del RUP del 23/09/2019 conservata agli atti.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  09/10/2019, come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli atti, il citato esperto ha attestato l’idoneità tecnica dell’offerta presentata.

Preso  atto  di  ciò,  il  Servizio ha  quindi  proceduto  alla  presa  visione  dell’offerta 
economica,  pari ad un importo complessivo di € 12.000,00 IVA esclusa, corrispondente a € 
14.640,00 IVA al 22% inclusa, e a verificarne la regolarità formale e la completezza nonché 
l’assenza di errori di calcolo.

Considerato che la lettera d’invito al paragrafo intitolato “Garanzia definitiva”, prevedeva 
espressamente  che “Considerato che la  procedura di  specie  è  indetta  ai  sensi  dell’art.  36,  
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del medesimo decreto,  
la  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  non  richiedere  la  garanzia  definitiva  
all’aggiudicatario,  subordinando  tale  esonero  ad  un  miglioramento  del  prezzo  di  
aggiudicazione.”,  con nota ns. prot.  n. 11635/2019 è stato richiesto all’operatore economico 
aggiudicatario se intendesse avvalersi della facoltà di esonero sopra illustrata sub condicio del 
miglioramento dell’offerta economica presentata. 

Con  nota  acquisita  a  ns.  prot.  n.  11757/2019 l’operatore  economico  ha  dichiarato  di  
volersi  avvalere  di  tale  facoltà,  riformulando  la  propria  offerta  economica  nell’importo 
complessivo di € 11.950,00 IVA esclusa, pari a € 14.579,00 IVA inclusa (per il dettaglio dei 
prezzi unitari si rinvia al documento conservato agli atti).

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di  affidare, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12, comma 2, lett. a) ed i) e 
ss.  del  Regolamento,  all’operatore  economico  Azienda  Agricola  Perandin  Sergio,  con  sede 
legale  a  Montebelluna  (TV),  in  via  Bongioanni  n.  92,  la  fornitura  in  parola,  per  l’importo  
complessivo di € 11.950,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 14.579,00 con IVA al 22% inclusa, 
ai  prezzi  e  alle  condizioni  contenuti  nella  relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle 
condizioni previsti dai documenti della procedura.

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, ritenuto che le 
tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo all’aggiudicatario dei motivi di  
esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano incompatibili con la necessità di  
garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle attività istituzionali da parte dello 
stesso,  si  ritengono  sussistenti  nel  caso  di  specie  le  condizioni  per  autorizzare  l’avvio  
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n.  
50/2016. 

Tutto ciò premesso,  sulla  base degli  elementi  riportati  dal  referente  dell’istruttoria,  si 
propone al Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 12, comma 
2, lett. a) ed i) e ss. del Regolamento, all’operatore economico Azienda Agricola Perandin 
Sergio, con sede legale a Montebelluna (TV), in via Bongioanni n. 92, la fornitura del 
servizio di visita, controllo di forza dell’alveare e campionamento matrici apistiche, ai 
prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

2. di  dare atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 11.950,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 14.579,00 con IVA calcolata al 
22%;

3. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett.  b)  del  d.lgs.  50/2016,  alla  procedura in  parola  non trova applicazione il  termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

4. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in  
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016;

5. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  d.lgs.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

6. di imputare la spesa complessiva presunta di € 14.579,00 IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010020 /RI1 /ACQ MAT LAB”,  al  Centro di  Costo “2501 -  BEEOSHIELD -PSR 
Veneto” ed al CUP: B24I1800006000, così suddiviso:

- anno 2019 - € 1.768,80 IVA inclusa,
- anno 2020 - € 5.825,60 IVA inclusa,
- anno 2021 - € 6.984,60 IVA inclusa;

7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016, incaricato della verifica di  
conformità  amministrativo-contabile  della  fornitura  la  Dott.ssa  Marzia  Trivellato, 
Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi;

8 di autorizzare la stipula del relativo contratto d’appalto delegando a tal fine il dott. Luigi 
Antoniol, Direttore Responsabile f.f. del Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni 
e servizi nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

9. di delegare il  medesimo dott.  Luigi Antoniol all’adozione di tutti  gli  atti  conseguenti, 
collegati  o  comunque  connessi  alla  predetta  stipula  ed alla  successiva esecuzione del  
contratto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la Deliberazione del Direttore generale f.f.  n.  463 del 1 ottobre 2019 con la 
quale è stato affidato, al dott. Luigi Antoniol, Direttore amministrativo dell’istituto, l’incarico 
ad  interim di direzione della SCA2 gestione approvvigionamenti e logistica, con decorrenza 
dall’1.10.2019, e conseguente avocazione allo stesso Direttore del ruolo e delle funzioni del 
Responsabile unico del procedimento, come previsto dall’art. 31 del d.lgs 50/2016, per ogni 
procedura  in  corso  e  da  avviare,  ivi  compresa  la  presente,  di  competenza  del  servizio 
approvvigionamento e gestione di beni e servizi;

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile f.f. della SCA 2 - Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine 
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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.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l’art. 15 del d.lgs. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone  
che “…  Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto  
sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’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 affidare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 12, comma 
2, lett. a) ed i) e ss. del Regolamento, all’operatore economico Azienda Agricola Perandin 
Sergio, con sede legale a Montebelluna (TV), in via Bongioanni n. 92, la fornitura del 
servizio di visita, controllo di forza dell’alveare e campionamento matrici apistiche, ai 
prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

2. di  dare atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 11.950,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 14.579,00 con IVA calcolata al 
22%;

3. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett.  b)  del  d.lgs.  50/2016,  alla  procedura in  parola  non trova applicazione il  termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;
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4. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in  
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016;

5. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  d.lgs.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

6. di imputare la spesa complessiva presunta di € 14.579,00 IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010020 /RI1 /ACQ MAT LAB”,  al  Centro di  Costo “2501 -  BEEOSHIELD -PSR 
Veneto” ed al CUP: B24I1800006000, così suddiviso:

- anno 2019 - € 1.768,80 IVA inclusa,
- anno 2020 - € 5.825,60 IVA inclusa,
- anno 2021 - € 6.984,60 IVA inclusa;

7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016, incaricato della verifica di  
conformità  amministrativo-contabile  della  fornitura  la  Dott.ssa  Marzia  Trivellato, 
Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi;

8 di autorizzare la stipula del relativo contratto d’appalto delegando a tal fine il dott. Luigi 
Antoniol, Direttore Responsabile f.f. del Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni 
e servizi nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

9. di delegare il  medesimo dott.  Luigi Antoniol all’adozione di tutti  gli  atti  conseguenti, 
collegati  o  comunque  connessi  alla  predetta  stipula  ed alla  successiva esecuzione del  
contratto.

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 F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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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 X su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato X

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. Luigi Antoniol

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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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  496   del    22/10/2019
OGGETTO:  Aggiudicazione, a seguito di procedura di affidamento diretto,  senza previo

confronto  concorrenziale,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-
procurement,  all`operatore  economico  Azienda  Agricola  Perandin  Sergio,
della  fornitura  del  servizio  di  visita,  controllo  di  forza  dell`alveare  e
campionamento di matrici apistiche, per la SCS3 dell`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (CIG: 8008137BB3).      

Pubblicata dal 22/10/2019 al 06/11/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

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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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
dott. Luigi Antoniol -    Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -  - 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
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