
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  582                del    22/11/2019

OGGETTO:  Rettifica della delibera del Direttore Generale n. 526/2019 avente ad
oggetto  ``Delibera  a  contrarre  per  l`avvio  di  una  procedura
negoziata,  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,
all`interno della piattaforma telematica per l`e-procurement, per l`af
fidamento  della  fornitura  dell`estrattore  di  acidi  nucleici
QIASymphony SP® e  del  relativo  servizio  di  assistenza  tecnica  e
manutenzione, unitamente alla fornitura di materiale dedicato, per le
SCS5 e SCS6 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
 (CIG: 7993229D3A).``     

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

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Rettifica della delibera del Direttore Generale n. 526/2019 avente ad oggetto
``Delibera a contrarre per l`avvio di una procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, all`interno della piattaforma telematica
per  l`e-procurement,  per  l`affidamento  della  fornitura  dell`estrattore  di
acidi  nucleici  QIASymphony  SP®  e  del  relativo  servizio  di  assistenza
tecnica e manutenzione,  unitamente alla fornitura di materiale dedicato,
per le SCS5 e SCS6 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
 (CIG: 7993229D3A).``     

Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile f.f. della SCA2 – 
gestione approvvigionamenti e logistica. 

Con delibera del Direttore generale f.f. n. 526 del 30/10/2019 è stato disposto l’avvio di  
una 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. 50/2016, mediante ricorso alla piattaforma telematica  
per  l’e-procurement,  per  l`affidamento  della  fornitura  dell’estrattore  di  acidi  nucleici 
QIASymphony SP® e del relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione, unitamente  
alla  fornitura  di  materiale  dedicato,  per  le  SCS5  e  SCS6  dell`Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “Istituto” o “IZSVe”). 

Il  valore stimato del contratto ai  sensi  dell’art.  35 del  d.lgs. 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. 416/2019 
(di  seguito  “Regolamento”),  comprensivo  quindi  delle  opzioni  illustrate  nel  citato 
provvedimento, è stato determinato in € 219.900,42 IVA esclusa, così composto:

- € 29.500,00 IVA esclusa, per la fornitura di n. 1 estrattore QIAsymphony SP®;
- €  3.795,00  IVA esclusa,  per  la  fornitura  annuale  del  servizio  di  assistenza  tecnica  e 

manutenzione full-risk,  corrispondente  ad un importo  complessivo per  n.  8  anni  di  € 
30.360,00 IVA esclusa;
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- € 2.894,40 IVA esclusa,  per la fornitura annuale del  servizio di  certificazione IQOQ, 
corrispondente ad un importo complessivo per n. 8 anni di € 23.155,20 IVA esclusa;

- € 136.885,22 IVA esclusa, per la fornitura di materiale di consumo dedicato all’estrattore 
automatico.

Al fine di garantire adeguata pubblicità alla procedura in parola, in ossequio ai principi di 
parità  di  trattamento  e  trasparenza,  preliminarmente  all’avvio  della  procedura,  lo  scrivente 
Servizio  ha  proceduto  alla  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea 
(G.U.U.E.),  nonché sul  sito  internet  dell’Istituto (cd.  “profilo  del  committente”)  di  apposito 
“Avviso volontario per la trasparenza ex ante”, redatto in conformità al formulario approvato 
dalla Commissione Europea.

Preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge, delle attestazioni rese 
dal Dirigente richiedente, dall’operatore economico – inerenti la sussistenza di un’esclusiva di  
distribuzione sul territorio nazionale e l’esistenza di brevetti a tutela di diritti esclusivi, inclusi i 
diritti  di  proprietà  intellettuale  -  nonché  delle  ulteriori  risultanze  dell’istruttoria,  con  il  
sopracitato provvedimento sono state, altresì, ritenute sussistenti le condizioni per l’affidamento 
della fornitura in parola, all’operatore economico Qiagen Srl, con sede legale a Milano, in via  
Sassetti n. 16.

Con Delibera n. 831/2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha ribadito che la pubblicazione dei dati  
relativi alle attività negoziali da parte delle stazioni appaltanti è finalizzata a consentire la piena 
conoscenza  dell’operato  della  pubblica  amministrazione;  poiché  tali  dati  devono  essere 
innanzitutto  contenuti  negli  atti  riguardanti  un  appalto,  fermi  restando  gli  obblighi  di 
pubblicazione previsti dalla legislazione vigente, l’Autorità ha individuato un set di dati minimi 
da riportare nei provvedimenti di determina a contrarre, nel contratto e in tutti gli ulteriori atti  
connessi all’appalto. 

Nel set di dati minimo individuato dall’ANAC, all’interno dell’atto di determina/delibera 
a contrarre, rientra il CIG, pertanto, ai fini dell’adozione della DDG indicata in incipit, l’Istituto 
ha  proceduto  in  data  30/07/2019,  quindi  antecedentemente  all’indizione  della  presente 
procedura,  ad acquisire  tale  codice  identificativo della  procedura  in  esame  all’interno  della  
piattaforma  digitale  per  la  gestione  delle  procedure  di  gara  (disponibile  sul  percorso 
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb). 

Con propria Deliberazione n. 1 del 11/01/2017, contenente “Indicazioni operative per un  
corretto  perfezionamento del  CIG”,  l’ANAC ha previsto,  altresì,  all’art.  1  che «Le stazioni  
appaltanti  che intendono avviare una procedura di selezione del  contraente sono tenute ad  
acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP (…) in un momento antecedente all’indizione  
della procedura di gara. In particolare, per le procedure che prevedono la pubblicazione del  
bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che  
possa essere ivi riportato; (…).»

L’art. 2 del medesimo provvedimento a tal fine prevede che «Entro il termine massimo di  
novanta giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema  
SIMOG e a inserire nell’apposita scheda le seguenti informazioni:

- la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata,  
o  comunque  la  data  della  manifestazione  della  volontà  di  procedere  all’affidamento  
dell’appalto (…);

- la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo  
quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è  
prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla  
lettera a); (…)».
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Da ultimo l’art.  4  avverte  che «In caso di  mancata comunicazione all’Autorità  delle  
informazioni  di  cui  al  punto  2  entro  il  termine  ivi  previsto,  il  sistema  SIMOG  procede  
automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via  
mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe.»

Tutto  ciò  considerato,  in  ragione  del  prolungarsi  dei  lavori  di  progettazione  della 
documentazione tecnica inerente la procedura in parola, preso atto dello scadere del termine di 
novanta giorni dalla data di acquisizione previsto dall’Autorità e, di conseguenza, dell’avvenuta 
cancellazione d’ufficio del CIG acquisito dall’Istituto, lo scrivente Servizio ritenuto opportuno e 
necessario procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la procedura in parola, mantenendo  
inalterati l’oggetto e l’importo dell’appalto.

Tutto ciò premesso, per effetto di quanto suesposto, si propone al Direttore generale f.f. 
quanto segue: 

1. di  sostituire  integralmente  l’oggetto  della  delibera  del  Direttore  Generale  n.  526  del  
30/10/2019, con il seguente:

“Delibera  a  contrarre  per  l`avvio  di  una  procedura  negoziata,  senza  previa  
pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  mediante  ricorso  alla  piattaforma telematica  e-
procurement,  per  l`affidamento  della  fornitura  dell`estrattore  di  acidi  nucleici  
QIASymphony  SP®  e  del  relativo  servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione,  
unitamente  alla  fornitura  di  materiale  dedicato,  per  le  SCS5  e  SCS6  dell’Istituto  
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 810028891D).

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la deliberazione del Direttore generale f.f.  del 1 ottobre 2019, n. 463, 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 
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.
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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  sostituire  integralmente  l’oggetto  della  delibera  del  Direttore  Generale  n.  526  del  
30/10/2019, con il seguente:
“Delibera  a  contrarre  per  l`avvio  di  una  procedura  negoziata,  senza  previa  
pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  mediante  ricorso  alla  piattaforma telematica  e-
procurement,  per  l`affidamento  della  fornitura  dell`estrattore  di  acidi  nucleici  
QIASymphony  SP®  e  del  relativo  servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione,  
unitamente  alla  fornitura  di  materiale  dedicato,  per  le  SCS5  e  SCS6  dell’Istituto  
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 810028891D).

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  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. Luigi Antoniol
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