
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)
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DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  413                del    25/09/2019

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento,  senza  previo
confronto concorrenziale, a vari Istituti Zooprofilattici Sperimentali
della fornitura del servizio di esecuzione di attivita` analitiche per
l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  fino  al
31.12.2019  nell`attuazione  della  convenzione  stipulata  dall`Istituto
con l`Azienda Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari  (APSS) di  Trento
approvata con D.D.G. n. 375/2019 (CIG Lotto 1: 8040569770.; CIG
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OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento,  senza  previo
confronto concorrenziale, a vari Istituti Zooprofilattici Sperimentali
della fornitura del servizio di esecuzione di attivita` analitiche per
l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  fino  al
31.12.2019  nell`attuazione  della  convenzione  stipulata  dall`Istituto
con l`Azienda Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari  (APSS) di  Trento
approvata con D.D.G. n. 375/2019 (CIG Lotto 1: 8040569770.; CIG
Lotto 2: 8040574B8F).     

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o 
“Istituto”) è un Ente Sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione, controllo e 
ricerca nell’ambito della sanità e del benessere animale, della sicurezza alimentare, nonché di  
accertamento dello stato sanitario degli animali, di salubrità dei prodotti di origine animale e di  
ricerca scientifica sperimentale veterinaria.

Nell’ambito  dell’espletamento  delle  citate  attività  istituzionali  e  più  precisamente  in 
attuazione di quanto previsto ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. n) dell’Accordo 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, che 
annovera  tra  i  compiti  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  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 università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta  
dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati”, con D.D.G. n 
375/2019 è stata approvata la stipula tra l’Istituto e l`Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
(APSS) di Trento di apposita convenzione per l’esecuzione di esami diagnostici, da eseguirsi  
nell’anno  2019,  nell’ambito  dei  programmi  di  profilassi  negli  allevamenti  della  Provincia 
Autonoma di Trento, nonché per la verifica della salubrità degli alimenti di origine vegetale.
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L’art.  6.1  della  convenzione  prevede  che  “(…)  Nel  caso  di  analisi  non  eseguibili  
direttamente  dall’IZSVe,  i  relativi  campioni  verranno  inviati,  a  cura  dell’Istituto  stesso,  a  
laboratori esterni”. 

In applicazione di quanto previsto dalla sopra riportata clausola, in data 12.08.2019, con 
richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  132260), conservata  agli  atti,  il 
Direttore sanitario  dell’Istituto,  richiedeva allo scrivente Servizio di procedere  all’affidamento 
diretto di  quota parte delle attività analitiche previste dalla citata convenzione, non effettuabili 
direttamente dall’IZSVe, a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e 
dell’Istituto  Zooprofilattico Sperimentale  del  Piemonte,  Liguria  e  Valle  d’Aosta,  indicando 
quale importo presunto dei contratti da affidare € 27.000,00 IVA esclusa.

Con  nota  datata  07.08.2019,  trasmessa  unitamente  alla  citata  richiesta,  il  Direttore 
dettagliava  le  attività  analitiche  ed  gli  importi  presunti  dei  contratti  da  affidare,  di  seguito 
indicati:

− analisi  chimiche  sugli  alimenti  all’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna per un importo stimato di € 20.000,00 IVA 
esclusa;

− analisi microbiologiche sugli alimenti e ricerca glutine all’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per un importo di € 5.000,00 
IVA esclusa,

− analisi radiazioni ionizzanti all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia 
e della Basilicata per un importo di € 2.000,00 IVA esclusa.

Come  motivazione  a  supporto  della  propria  richiesta  il  Direttore  dichiarava  che  “La 
richiesta di tali servizi viene motivata in ragione del fatto che la fornitura richiesta riguarda  
servizi di consulenza scientifica e tecnica, di sperimentazione e analisi o altri servizi analoghi  
forniti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o da altre Pubbliche Amministrazioni o società  
di diritto privato da queste partecipate non erogati nell’ambito di un accordo stipulato ai sensi  
dell’art. 15 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990”.

Con  comunicazione  del  23.09.2019,  conservata  agli  atti,  il  Direttore  della  SCS2 
dell’Istituto,  informava  questo  Servizio  che  “non  risulta  necessario  includere  nei  costi  le  
analisi  che  verranno  inviate  all’IZS  della  Puglia,  in  quanto  seguite  come  attività  
istituzionale…” .

Alla luce dei fabbisogni indicati nella citata convenzione nonché degli importi presunti  
esplicitati dal Direttore sanitario, si ritiene di determinare 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 alla soglia comunitaria, approvato con D.D.G. n. 196 del 
03.05.2016 e successivamente modificato con D.D.G. nn. 320 del 14.07.2017 e 416/2019  (di 
seguito “Regolamento”), in € 25.000,00  IVA esclusa.

La  fornitura  è  suddivisa  nei  seguenti  2  lotti  funzionali  aggiudicabili  separatamente, 
indicati unitamente al relativo importo massimo presunto:

− Lotto  1  –  Servizio  di  esecuzione  di  analisi  chimiche  su  alimenti:  €  20.00,00  IVA 
esclusa;

− Lotto 2 – Servizio di esecuzione analisi microbiologiche sugli alimenti e ricerca glutine: 
€ 5.000,00 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. 
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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, rilevando la presenza del metaprodotto  “Test di laboratorio  (CPV - 71900000- 7)” 
all’interno della categoria di abilitazione “Servizi di valutazione della conformità” presente nel 
Bando “Servizi” del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), il quale 
risulta tuttavia comprendere esclusivamente “I test o prove di laboratorio (n.d.r. richieste dalle 
PP.AA.) al fine di verificare il rispetto di norme cogenti (es. presenza di contaminanti in aria o  
in  acqua)  o  di  prescrizioni  contrattuali  relative  a  requisiti  prestazionali  di  prodotti  o  
materiali.”.

Ritenuto  quindi  che  il  metaprodotto  rinvenuto  non ricomprenda  le  specifiche  attività 
analitiche richieste 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.  12,  comma  2,  del  Regolamento  prevede  alla  lett.  h)  tra  le 
fattispecie  legittimanti  l’affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale, 
“per i servizi di consulenza scientifica e tecnica, di sperimentazione e analisi o altri  
servizi  forniti  dagli  Istituti  Zooprofilattici  Sperimentali  o  da  altre  Pubbliche  
Amministrazioni  o  società  di  diritto  privato  da  queste  partecipate  non  erogati  
nell’ambito di un accordo stipulato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto  
1990”;

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 ai  
sotto indicati operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 12, comma 2, lett. h) e ss. del Regolamento:

− Lotto 1 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, 
con sede legale a Brescia (BS) in Via Bianchi n. 9;

− Lotto 2 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 
con sede legale a Torino (TO) in Via Bologna n. 148.

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.
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In ordine a tali affidamenti si precisa che gli stessi avranno validità fino al 31.12.2019 e  
comunque fino al raggiungimento dell’importo massimo affidato, ai prezzi ed alle condizioni  
previsti dai relativi tariffari in vigore al momento dell’esecuzione degli accertamenti.

Alla  luce  delle  risultanze  dell’istruttoria  sopra  illustrata,  il  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi  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. h) e ss. del Regolamento,  
agli  operatori  economici  di  seguito  indicati,  il  servizio  in  parola,  avente  validità  fino  al 
31.12.2019 e comunque fino al raggiungimento degli importi massimi affidati, ai prezzi ed alle 
condizioni  previsti  dai  relativi  tariffari  in  vigore  presso  i  medesimi  Istituti  al  momento 
dell’esecuzione degli accertamenti:

- Lotto 1 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
per l’importo di € 20.000,00 IVA esclusa, pari a € 24.400,00 IVA al 22% inclusa 

- Lotto 2 -  Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta  
per l’importo di € 5.000,00 IVA esclusa, pari a € 6.100,00 IVA al 22% inclusa.

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento della fornitura, 
ritenuto  che  le  tempistiche  necessarie  per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo  agli  
aggiudicatari  dei  motivi  di  esclusione  richiesti  per  la  partecipazione  alla  procedura,  siano 
incompatibili con la necessità di garantire l’espletamento delle attività istituzionali da parte  
dell’Istituto, 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,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la  nota  del  Direttore  Generale  f.f.,  prot.  n.  5380 del  15/04/2019,  avente  ad 
oggetto “Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e  
Servizi”.

VISTA la nota  del  Direttore  Generale f.f.,  prot.  n.   5378 del  15/04/2019,  avente ad 
oggetto “Delega di funzioni - Responsabile del Procedimento e responsabile di budget U.O.  
Ufficio piani e progetti di ricerca”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

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.
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D E T E R M I N A

1. di prendere atto della richiesta del Direttore sanitario di acquisizione della fornitura del  
servizio di esecuzione di attività analitiche con durata fino al 31.12.2019 per l’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 € 25.000,00 
IVA esclusa;

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. n. 50/2016 e dell’art.  12,  
comma  2,  lett.  h)  e  ss.  del  Regolamento,  la  fornitura  del  servizio  di  esecuzione  di 
accertamenti analitici con durata fino al 31.12.2019 e comunque fino al raggiungimento 
dell’importo aggiudicato, ai seguenti operatori economici:

- Lotto  1  -  Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e  dell’Emilia 
Romagna, con sede legale a Brescia (BS) in Via Bianchi n. 9;

- Lotto  2  –  Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del  Piemonte,  Liguria  e  Valle 
d’Aosta, con sede legale a Torino (TO) in Via Bologna n. 148;

2. di dare atto che il servizio sarà eseguito ai prezzi ed alle condizioni previsti dai relativi 
tariffati  in  vigore  presso  i  medesimi  Istituti  al  momento  dell’esecuzione  degli 
accertamenti;

3. di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  massimo  presunto  della  fornitura  oggetto  di  
affidamento ammonta a € 25.000,00 IVA esclusa, pari a € 30.500,00 IVA al 22% inclusa,  
così suddiviso:

- Lotto 1 - € 20.000,00 IVA esclusa, pari a € 24.400,00 IVA al 22% inclusa;

- Lotto 2 - € 5.000,00 IVA esclusa, pari a € 6.100,00 IVA al 22% inclusa;

4. di  dare  atto  che  gli  importi  indicati  al  punto  che  precede  hanno  valenza  meramente  
indicativa e non vincolante, dipendendo gli stessi dall’effettivo ricorso al servizio durante 
l’esecuzione  del  contratto,  fermo  restando  che  si  provvederà  al  pagamento  dei  soli  
accertamenti effettivamente richiesti ed eseguiti;

5. di procedere alla stipula dei relativi contratti, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

6. 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. n. 50/2016;

7. di  dare  atto  che  l’efficacia  dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito 
positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

8. di imputare la spesa complessiva massima presunta derivante dal presente provvedimento 
pari a € 30.500,00 IVA al 22% inclusa al Centro di Costo (CdC) 200002507 ed alla voce 
di budget “410030813 /PRO /ESAMI DA ENTI PUBBLICO” del Bilancio Economico 
Preventivo 2019;

9. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016:

- Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  (DEC),  incaricato  altresì  della  conformità 
tecnico-funzionale della fornitura: 

• il dott. Roberto Angeletti, Direttore della SCS2 dell’Istituto per il Lotto 1;
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• il dott. Giovanni Farina, Direttore della SCT5 dell’Istituto per il Lotto 2;

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

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (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.  413                del    25/09/2019

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento,  senza  previo
confronto  concorrenziale,  a  vari  Istituti  Zooprofilattici
Sperimentali della fornitura del servizio di esecuzione di attivita`
analitiche per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
fino  al  31.12.2019  nell`attuazione  della  convenzione  stipulata
dall`Istituto con l`Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS)
di  Trento  approvata  con  D.D.G.  n.  375/2019  (CIG  Lotto  1:
8040569770.; CIG Lotto 2: 8040574B8F).     

Pubblicata dal 27/09/2019 al 12/10/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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