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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: Determinazione  a  contrarre  per  l`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,  avente  ad oggetto  il  servizio  di  pubblicita`  del  bando,
dell`estratto  di  gara  sopra  soglia  comunitaria  e  degli  avvisi.  CIG
[Z192AC098E]     

DATO ATTO che deve essere indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.  
Lgs.  n.  50/2016,  per  l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti 
tecnologici degli edifici B, C, H e Asse Centrale, comprensivo dell’area BSL3, del servizio di 
gestione e manutenzione delle centrali e reti tecnologiche e servizio accessorio di manutenzione 
straordinaria presso la sede centrale dell'IZSVe di Legnaro (PD) di durata dimesi diciotto per un 
importo complessivo stimato dell’appalto pari a € 570.658,50 di cui € 9.194,35 per oneri della  
sicurezza non soggetti a ribasso e Iva al 22% esclusa.

CONSIDERATO che trattandosi  di  un appalto per  l’affidamento di  un servizio sopra 
soglia  comunitaria  nella  forma  della  procedura  aperta,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  
combinato disposto degli artt. 29, 60, 72, 73 ed in applicazione  del Decreto del Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione  
degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, 
pubblicato in G.U.R.I. n. 20 del 25 Gennaio 2017, il  bando di gara, nonché l’avviso relativo 
all’appalto aggiudicato devono essere pubblicati sui seguenti mezzi di pubblicità:

- G.U.U.E.;

- Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;

- profilo del committente della stazione appaltante;

- portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- piattaforma digitale istituita presso l’ANAC,
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mentre l’estratto del bando e dell’avviso relativo all’appalto aggiudicato deve essere, invece,  
pubblicato su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. 

TENUTO CONTO che con riferimento alla piattaforma ANAC ,ad oggi non esistente 
né operativa, il suddetto decreto ministeriale  prevede  che ANAC, con proprio atto pubblicato  
in  Gazzetta  Ufficiale,  definisca  le  soglie  d'importo,  le  modalità  operative  e  i  tempi  per  il  
funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del 
Ministero delle infrastrutture.

PRESO ATTO che alla data di adozione del presente provvedimento, non essendo allo 
stato attuale intervenuto il  summenzionato atto di  ANAC disciplinante modalità operative e 
tempistiche  per  l’entrata  in  funzionamento  della  piattaforma,  gli  atti  ed  i  documenti  in  
precedenza indicati, devono essere  pubblicati come segue:

- sulla G.U.U.E.;

- sulla G.U.R.I.;

- sul profilo del committente della stazione appaltante;

- sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 
due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

ATTESO  che,  al  fine  di  ottemperare  all’obbligo  normativo  sin  qui  illustrato,  è 
necessario individuare un operatore economico cui affidare il servizio in parola.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con l’affidamento del suddetto servizio, 
dando atto che la spesa presunta è stimata dal RUP, arch. Marco Bartoli, in € 8.000,00, spese 
di bollo incluse, IVA al 22% esclusa.

            DATO ATTO che:
- questo servizio ha proceduto in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della 

Legge n. 296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive per il servizio da acquisire 
stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.a., nonché di convenzioni 
quadro stipulate da Consip SPA, constatandone l’assenza;

- in ossequio a quanto stabilito  dall’art. 1, comma 450, della sopracitata Legge n. 296/2006 
questo Servizio ha, altresì,  effettuato un controllo in merito alla presenza di strumenti  di  
acquisto o di  negoziazione telematici  messi  a disposizione dalla centrale di  committenza 
regionale, rilevandone la mancanza;

- il servizio da acquisire non è ricompreso all’interno delle categorie di beni e di servizi 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. 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, la 
presenza all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del 
bando “Servizi  d’informazione,  comunicazione  e  marketing” sottocategoria “servizi  
integrati”  con conseguente obbligo di avviare la procedura in MePA.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, prima parte, del D. Lgs. n. 50/2016 
(di seguito anche “Codice”), “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte.”.
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VISTO che l’importo stimato  per la  realizzazione dell’intervento di cui  trattasi è 
inferiore a € 40.000,00 e che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, per affidamenti 
d’importo inferiore a tale soglia, la stazione appaltante può procedere con affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

CONSIDERATO,  tuttavia,  opportuno  effettuare  un  confronto  concorrenziale  tra 
almeno  tre  operatori  economici  per  l’affidamento  in  parola,  scegliendo gli operatori da 
invitare mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto, del mercato di settore e 
mediante sorteggio nella piattaforma MePA, ritenendo di applicare per la scelta del miglior 
offerente,  il  criterio  del  minor  prezzo,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  9-bis,  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016.

DATO ATTO che la spesa presunta complessiva del servizio oggetto della gara è pari  
ad € 8.970,00, spese di bollo ed IVA al 22% incluse, trova copertura alla voce di budget:  
410040460 /TEC /PUBB BANDI-INSER. 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5, comma 2 del sopra citato decreto ministeriale,  
le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate 
alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro  il  termine  di  sessanta  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.

D E T E R M I N A

1. di avviare, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a),  del  D. Lgs. 50/2016, nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica Amministrazione 
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(MePA),  l’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale tra almeno  tre 
operatori economici, avente ad oggetto il servizio di pubblicità del bando, dell’estratto 
di  gara  d’appalto  sopra  soglia  comunitaria  e  degli  avvisi,  così  come  descritto  in  
narrativa;

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

3. 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,  spese di  bollo incluse,  IVA al  22% 
esclusa;

4. di dare atto che la spesa presunta complessiva del servizio oggetto della gara è pari ad € 
8.970,00, spese di bollo ed IVA al 22% incluse trova copertura alla voce di budget:  
410040460 /TEC /PUBB BANDI-INSER.;

5. di  prendere  atto  che  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  2,  del  Decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli 
avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

6. 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.  476                del    22/11/2019

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  per  l`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, avente ad oggetto il servizio di pubblicita` del bando,
dell`estratto di gara sopra soglia comunitaria e degli avvisi. CIG
[Z192AC098E]     

Pubblicata dal 25/11/2019 al 10/12/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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