
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.  355                del    27/08/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per l`avvio di una procedura di affidamento
diretto, senza previo confronto concorrenziale, mediante ricorso alla
piattaforma  telematica  e-procurement,  per  l`acquisizione  della
fornitura di servizi complementari nell`ambito del progetto regionale
BeeOShield,  per la SCS3 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (CIG: 8008137BB3).     
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OGGETTO: Determina a contrarre per l`avvio di una procedura di affidamento diretto,
senza previo confronto concorrenziale, mediante ricorso alla piattaforma
telematica  e-procurement,  per  l`acquisizione  della  fornitura  di  servizi
complementari nell`ambito del progetto regionale BeeOShield, per la SCS3
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
8008137BB3).     

In  attuazione  della  strategia  “Europa  2020”,  che  prevede  una  crescita  intelligente, 
sostenibile e inclusiva come mezzo per superare le carenze strutturali dell’economia europea,  
migliorarne la competitività e la produttività e favorire l’affermarsi di un’economia di mercato 
sociale sostenibile, con Delibera del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, la Regione del 
Veneto predisponeva la proposta di  Programma di  sviluppo rurale per il  Veneto 2014-2020 
(PSR 2014-2020), il quale, a seguito di appositi negoziati, veniva approvato dalla Commissione 
europea con Decisione di  esecuzione C(2015) 3482 del 26/05/2015 e ne veniva concesso il 
sostegno economico da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con  successiva  DGR  n.  947  del  28/07/2015  la  Giunta  regionale  approvava  in  via 
definitiva il testo del PRS 2014-2020, definendo la programmazione finanziaria per anno, per 
quote e per misure - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 – e realizzando programmi a 
sostegno  del  settore  per  il  tramite  dell’Agenzia  Veneta  per  i  Pagamenti  in  Agricoltura 
(“AVEPA”). 

Con successiva DGR n. 736 del 28/05/2018 la Giunta regionale apriva i termini per la 
presentazione delle c.d. “domande di aiuto” per alcuni tipi di intervento del predetto PSR 2014-
2020,  tra  i  quali  rientrava la  Focus  Area  2A,  misura  16  “Cooperazione”;  questa  misura  in 
particolare  contribuisce  al  raggiungimento  degli  obiettivi  della  priorità  trasversale 
dell'innovazione, attraverso due tipi di intervento: 16.1.1 “Costituzione e Gestione dei gruppi  
operativi  del  PEI  (Partenariato  Europeo  per  l’Innovazione)  in  materia  di  produttività  e  
sostenibilità  in  agricoltura”  e  16.2.1  “Realizzazione  di  progetti  pilota  e  sviluppo  di  nuovi  
prodotti, pratiche, processi e tecnologie”.
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Premesso che, tra i compiti istituzionali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), rientra, ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
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, lett. n) “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 (…)”, lo stesso comunicava di partecipare al 
suddetto  bando  quale  partner  dell’ATI  per  il  Progetto  “BeeOShield”:  un’innovativa  difesa 
biomolecolare contro i parassiti delle api”, con capofila la Società Smartbugs Società Agricola.

Con nota acquista a nostro prot n. 6554/2019 l’AVEPA comunicava l’ammissibilità e la 
finanziabilità  del  Gruppo  Operativo  (GO PEI)  BeeOshied  –  ID 4114122  domanda  d’aiuto 
presentata dalla suddetta ATI. Inoltre, con Decreto n. 783/2019 della stessa AVEPA - Area 
Tecnica Competitività Imprese, veniva disposta l’approvazione della graduatoria regionale e la 
finanziabilità per il tipo d’intervento 16.1.1 e 16.2.1, Focus Area 2A, nella quale rientrava il  
predetto Progetto BeeOShield. 

Nel  citato  Decreto,  veniva  concesso  all’IZSVe,  per  lo  svolgimento  delle  attività  di 
competenza, un contributo complessivo di € 139.463,05, pari al 100% della spesa ammessa.

Con Deliberazione n. 289 del 19/06/2019 del Direttore Generale f.f. dell’Istituto, preso 
atto  dell’importo  del  finanziamento  concesso,  veniva  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.

* * *

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”),  richiedeva  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  attestava  altresì  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”  e  richiedeva  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.

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”), è determinato in € 12.000,00 IVA esclusa.

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,  
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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 a decorrere dall’anno 2018 con 
DPCM dell’11 Luglio 2018. 

Tutto ciò premesso, il Dott. Davide Violato, 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;

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

− considerato che l’art. 11, 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. 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 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. 11, 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;

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.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle fattispecie di  
cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
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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.

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 prendere atto che con Decreto n. 783/2019, in seguito all’avvenuta approvazione della 
graduatoria  regionale  e  della  finanziabilità  del  progetto  BeeOShield nell’ambito  degli 
interventi n. 16.1.1 e n. 16.2.1, Focus Area 2A del PRS 2014-2020 da parte dell’AVEPA, 
veniva concesso all’Istituto un contributo pari a € 139.463,05 per lo svolgimento delle 
attività di competenza inerenti il suddetto progetto;

2. di  prendere  atto  che  la  somma  concessa  sarà  imputata  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;

3. di prendere atto della richiesta del Direttore della SCS3 di acquisizione della fornitura del  
servizio di visita, controllo di forza dell’alveare e campionamento matrici apistiche, da  
destinare alla SCS3 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il cui valore 
stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento,  
ammonta a € 12.000,00 IVA esclusa; 

4. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell’esito delle verifiche 
preliminari imposte per legge e delle attestazioni rese dal Dirigente richiedente nella nota 
presentata  a  corredo  della  propria  richiesta,  l’avvio  di  apposita  procedura  –  ai  sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. a) ed i) e  
ss.  del  Regolamento  –  volta  all’affidamento  diretto,  senza  previo  confronto 
concorrenziale,  della  fornitura  di  cui  al  precedente  punto  3,  all’operatore  economico 
Azienda  Agricola  Perandin  Sergio,  con  sede  legale  a  Montebelluna  (TV),  in  via 
Bongioanni  n.  92,  facendo  riscorso  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-procurement, 
costituente mercato elettronico della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 6 
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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;

5. 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;

6. 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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