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L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
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Servizio Tecnico

N.  485                del    04/12/2019

OGGETTO: Affidamento diretto,  previo  confronto concorrenziale,  nel  Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  dell`art.  36,
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del  bando,  dell`estratto  di  gara  sopra  soglia  comunitaria  e  degli
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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

Servizio Tecnico

OGGETTO: Affidamento diretto,  previo  confronto concorrenziale,  nel  Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  dell`art.  36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di pubblicita`
del  bando,  dell`estratto  di  gara  sopra  soglia  comunitaria  e  degli
avvisi dell`esito della gara.  CIG [Z192AC098E].     

RICHIAMATA la DD n. 476 del 22.11.2019 con la quale è stato disposto di:

- avviare, una procedura di gara mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a),  del  D. Lgs. 50/2016, avente ad  oggetto  il  servizio  di  pubblicità  del  bando, 
dell’estratto di gara sopra comunitaria e degli avvisi dell’esito della gara, secondo quanto 
stabilito dalla normativa vigente, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA),  previo confronto concorrenziale, tra almeno tre operatori economici;

- di scegliere due operatori economici da invitare, mediante consultazione dell’albo fornitori 
dell’Istituto e del mercato di settore ed uno mediante sorteggio nella piattaforma MePA;

- di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto 
all’importo a base d’asta, fissato in € 8.000,00 IVA al 22% esclusa:

TENUTO CONTO che, in data 22.11.2019, tramite il portale MePA, è stata 
trasmessa, alle ditte di seguito indicate, la richiesta di offerta (RdO) n. 2454698:

1) Lexmedia s.r.l. con sede in Roma,Via Ferruccio Zambonini, 26, P.IVA 09147251004- scelta 
dall’Istituto;

2) Mediagraphic  s.r.l.  con sede in Barletta  (BT)  via  Giuseppe  Palmitessa,  40,  P.IVA 
05833480725 - scelta dall’Istituto;

3) MARTA  GIACOMETTI  con  sede  in  Padova,  Corso  Milano,  43,  P.IVA  03226310286-
sorteggiata dalla piattaforma.

DATO ATTO che alla data di scadenza, fissata alle ore 12.00 del giorno 29.11.2019, 
sono pervenute le seguenti offerte:

1)  Lexmedia s.r.l.;

2)   Mediagraphic s.r.l.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

CONSIDERATO  che  il  RUP,  ing.  Corrado  Benetollo,  in  data  02.12.2019,  ha 
proceduto con l’apertura e presa visione delle offerte economiche, verificandone la regolarità  
formale, la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo.

VISTA l’offerta presentata dalle ditte, di seguito riportata:

Ditta Pubblic.ne su 
G.U.U.E. 

Bando 
su GURI e 
sito MIT

Estratto 
bando su 
quotidiani

Esito gara
su GURI, 

quotidiani e MIT

Importo totale
IVA al 22% 

esclusa

Lexmedia s.r.l. € 0,00 € 1.103,81 € 1.398,00 € 1.402,95 € 3.904,76

MediaGraphic 
s.r.l. non pervenuto

non 
pervenuto

non 
pervenuto

non pervenuto
€ 6.300,00

RITENUTA  dal  RUP  l’offerta  della  ditta  Lexmedia  srl s.r.l.  valida,  congrua  e 
conveniente, è possibile procedere all’aggiudicazione dell’appalto alla ditta medesima.  

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della 
ditta suddetta mediante acquisizione di DURC valido fino al 08.02.2020.

DATO ATTO che l’importo dell’appalto, pari a € 3.904,76, spese di bollo incluse,  
IVA al 22% esclusa, corrispondente a € 4.763,81, spese di bollo e  IVA al 22%  incluse,  
deve essere imputato alla voce di budget: 410040460 /TEC /PUBB BANDI-INSER, fermo 
restando  che  le  spese  di  pubblicazione  saranno  rimborsate  alla  stazione  appaltante  
dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5518/2019, avente ad oggetto 
“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione  
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35,  
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 
procedimento,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  dichiara,  sotto  la  propria 
responsabilità ed ai sensi e agli  effetti degli artt.  47 e 76 del DPR n. 445/2000, 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. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 
del  D.  Lgs.  n.50/2016,  a  seguito di  richiesta  di  offerta  nel  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica  Amministrazione  (MePA),  alla  ditta  Lexmedia  s.r.l.  con sede in  Roma,  via 
Ferruccio  Zambonini,  26,  P.IVA  09147251004,  scelta dall’Istituto,  il  servizio  di 
pubblicità  del  bando,  dell’estratto  di  gara  sopra  soglia  comunitaria  e  degli  avvisi 
dell’esito della gara;

2. di procedere alla  stipula della RdO n.  2454698 nel Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, senza applicazione del termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;

3. di imputare la spesa complessiva di € 4.763,81, spese di bollo ed IVA al 22%  incluse, 
alla  voce  di  budget  410040460 /TEC /PUBB BANDI-INSER,  fermo  restando che  le 
spese di pubblicazione  saranno rimborsate  alla  stazione  appaltante  dall’aggiudicatario 
entro 60 giorni dall’aggiudicazione;

4. di individuare quale referente amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto 
per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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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

Servizio Tecnico

N.  485                del    04/12/2019

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione,  ai  sensi dell`art.  36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di pubblicita`
del  bando,  dell`estratto  di  gara sopra soglia  comunitaria  e  degli
avvisi dell`esito della gara.  CIG [Z192AC098E].     

Pubblicata dal 05/12/2019 al 20/12/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
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

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente


		2019-12-05T09:51:53+0100
	Valeria Fagan




