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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione dell`asta pubblica per l`alienazione di autoveicoli  e
autocarri aziendali       

Si sottopone al Direttore generale f.f.  la seguente relazione del Direttore f.f.  della SCA 2 – 
Gestione Approvvigionamenti e logistica.

In data 04/09/2019 con DDG n. 408, successivamente modificata con DDG n. 614 del  
5/12/2019, il Direttore generale f.f. dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di  
seguito  per  brevità  “Istituto”),  ha  disposto  la  dismissione,  con  contestuale  cancellazione 
dall’inventario, delle seguenti autovetture e autocarri aziendali quali beni mobili dell’Istituto: 

• Fiat Doblo’ Autocarro – targa CV765SV – n. inventario 0300015438;

• Mercedes Sprinter Autocarro – targa DA200ZF – n. inventario 0300016891;

• Fiat Panda 4x4 Auto – targa DK782VY – n. inventario 0300018200;

• Fiat Doblo’ Autocarro – targa DK784VY – n. inventario 030018201.

Sulla  base  dei  suindicati  provvedimenti,  è  stato  autorizzato  l’avvio  di  apposita 
procedura volta all’alienazione dei beni in parola, a mezzo di asta pubblica da aggiudicarsi al 
miglior offerente nel rispetto della seguente base d’asta, relativa ad ogni singolo lotto: 

Lotto Marca - Modello Targa Importo a 
base d’asta

1 Fiat - Doblò CV765SV € 500,00

2 Mercedes - Sprinter DA200ZF € 1.500,00

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

Pagina 1 di 6

Documento firmato digitalmente



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

3 Fiat - Panda 4x4 DK782VY € 500,00

4 Fiat - Doblò con 
appendice

DK784VY

AF79750
€ 1.500,00

In  applicazione  analogica  dei  R.D.  2440/1923  e  827/1924,  nonché  in  ossequio  al 
Regolamento interno dell’Istituto disciplinante l’alienazione di beni mobili, approvato con DDG 
n.  185/2010  e  all’ulteriore  normativa  vigente  applicabile,  si  è  proceduto  a  dare  adeguata 
pubblicità all’asta pubblica in parola, mediante pubblicazione dell’avviso presso il profilo del 
committente e presso l’Albo della Sede Centrale dell’Istituto in data 9/12/2019, presso l’Albo 
Pretorio on-line del Comune di Legnaro in data 10/12/2019 e pubblicato sul sito dell’Istituto 
all’indirizzo  http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-
servizi/avvisi/ in data 9/12/2019.

In relazione alla procedura in parola si è provveduto a:

- fissare il termine ultimo per la presentazione delle offerte al 16/12/2019 h. 12.00;

- far  intercorrere  almeno  5 gg.  tra  la  data  di  pubblicazione e  affissione sui  vari  mezzi  di  
pubblicità ed il termine ultimo per la presentazione delle offerte come da R. D. 827/1924.

Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sono giunte le seguenti offerte:

- Car Bus s.r.l. – ns. prot. n.14104 del 12/12/2019;

- Frisanco Susi – ns. prot. n. 14170 del 13/12/2019;

- Fino Motori s.r.l. – ns. prot. n. 14179 del 16/12/2019;

- Gruppo  volontari  Protezione  Civile  Campolongo  Maggiore –  ns.  prot.  n.  14180  del 
16/12/2019;

- Penazzo Fulgenzio – ns. prot. n. 14181 del 16/12/2019;

- Gobbi Valter – ns. prot. n. 14182 del 16/12/2019;

- Mutinelli Francesco – ns. prot. n. 14185 del 16/12/2019;

- MB Service di Bona Michele – ns. prot. n. 14203 del 16/12/2019;

- Pozzato Nicola – ns. prot. n. 14206 del 16/12/2019;

- Pavan Emanuela – ns. prot. n. 14208 del 16/12/2019;

- Cappon Gaudenzio – ns. prot. n. 14212 del 16/12/2019;

- Pieffemove s.r.l. – ns. prot. n. 14263 del 17/12/2019. In merito a tale ricezione si dà atto 
dell’arrivo della presente offerta entro i termini (16/12/2019 h. 10.00 presso l’accettazione 
dell’Istituto  –  SCS7),  con idonea  indicazione  della  destinazione  all’U.O.  Protocollo.  Per 
errore materiale da attribuirsi all’Istituto, l’offerta in parola non è stata protocollata entro il  
termine ultimo per la scadenza delle offerte previsto per le h.  12.00 del  16/12/2019, ciò 
considerato, la stessa si ritiene pervenuta entro il suindicato termine perentorio. 

In data 17/12/2019 h. 10.05 il dott. Luigi Antoniol, direttore f.f. della SCA 2 – Gestione 
Approvvigionamenti  e  logistica,  in  qualità  di  Responsabile  del  Procedimento,  ha  dichiarato 
aperta la seduta di  aggiudicazione come da processo verbale di  aggiudicazione allegato alla  
presente (Allegato 1), aggiudicando i seguenti lotti ai sotto indicati offerenti:
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Lotto Aggiudicatario Marca - Modello Targa Importo a di 
aggiudicazione

1 Penazzo Fulgenzio Fiat - Doblò CV765SV €    613,00

2 MB Service di Bona 
Michele

Mercedes - 
Sprinter DA200ZF € 1.501,00

3 Carbus S.r.l. Fiat - Panda 4x4 DK782VY € 1.355,00

4 Gobbi Valter Fiat - Doblò con 
appendice

DK784VY

AF79750
€ 1.750,00

Gli importi offerti sono da intendersi fuori campo Iva e con ogni ulteriore spesa relativa alla 
vendita dei veicoli a carico degli aggiudicatari.

Come indicato nell’avviso di asta si è proceduto all’aggiudicazione della stessa anche 
nel  caso  di  presentazione  di  unica  offerta  valida,  esperendosi  la  stessa  a  mezzo  di  offerte  
segrete.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si  
propone al Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di aggiudicare le seguenti autovetture e autocarri ai sotto indicati aggiudicatari, per i 
seguenti importi: 

• Fiat – Doblò, targa CV765SV a Penazzo Fulgenzio, per l’importo di € 
613,00 - fuori campo Iva;
• Mercedes – Sprinter, targa DA200ZF a MB Service di Bona Michele, 
per l’importo di € 501,00 - fuori campo Iva;
• Fiat - Panda 4x4, targa DK782VY a Carbus S.r.l., per € 1.355,00 fuori 
campo Iva;

• Fiat  -  Doblò  con  appendice,  targa  DK784VY  e  relativa  appendice  targa 
AF79750 a Gobbi Valter, per € 1.750,00 fuori campo Iva;

2. di dare atto che ogni onere e spesa relativi alla vendita degli autoveicoli e autocarri 
sono da considerarsi a carico degli aggiudicatari;

3. di  procedere  al  trasferimento  del  diritto  di  proprietà  degli  autoveicoli  in  parola, 
previo espletamento delle necessarie operazioni propedeutiche successivamente al 
pagamento da parte degli aggiudicatari dell’importo offerto in sede di asta;

4. di imputare l’introito complessivo pari ad € 5.219,00 (fuori campo Iva), derivante 
dall’alienazione  dei  suddetti  automezzi,  al  sottoconto  “PLUSVALENZA  DA 
VENDITA AUTOMEZZI 650010028 – anno 2019.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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VISTA la Deliberazione del Direttore generale f.f.  n.  463 del 1 ottobre 2019 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 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.

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.  n.  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 aggiudicare le seguenti autovetture e autocarri ai sotto indicati aggiudicatari, per i  
seguenti importi: 

• Fiat – Doblò, targa CV765SV a Penazzo Fulgenzio, per l’importo di € 
613,00 - fuori campo Iva;
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• Mercedes – Sprinter, targa DA200ZF a MB Service di Bona Michele, 
per l’importo di € 501,00 - fuori campo Iva;
• Fiat - Panda 4x4, targa DK782VY a Carbus S.r.l., per € 1.355,00 fuori 
campo Iva;

• Fiat  -  Doblò  con  appendice,  targa  DK784VY  e  relativa  appendice  targa 
AF79750 a Gobbi Valter, per € 1.750,00 fuori campo Iva;

2. di dare atto che ogni onere e spesa relativi alla vendita degli autoveicoli e autocarri 
sono da considerarsi a carico degli aggiudicatari;

3. di  procedere  al  trasferimento  del  diritto  di  proprietà  degli  autoveicoli  in  parola, 
previo espletamento delle necessarie operazioni propedeutiche successivamente al 
pagamento da parte degli aggiudicatari dell’importo offerto in sede di asta;

4. di imputare l’introito complessivo pari ad € 5.219,00 (fuori campo Iva), derivante 
dall’alienazione  dei  suddetti  automezzi,  al  sottoconto  “PLUSVALENZA  DA 
VENDITA AUTOMEZZI 650010028 – anno 2019.

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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 

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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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  666   del    23/12/2019
OGGETTO: Aggiudicazione dell`asta pubblica per l`alienazione di autoveicoli e autocarri

aziendali       

Pubblicata dal 23/12/2019 al 07/01/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Angela Fontanella
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
dott. Luigi Antoniol -    Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Angela Fontanella -  - Gestione Atti
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