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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 DIRETTORE DELLA

SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica

OGGETTO: Affidamento all`operatore economico Accredia - L`Ente Italiano di
Accreditamento  del  servizio  di  rinnovo   quadriennale
dell`accreditamento del Circuito Interlaboratorio per l`assicurazione
qualita`  dei  risultati  denominato ``AQUA`` e  del  Circuito di  virol
ogia,  sierologia  e  biologia  molecolare  per  l`influenza  aviaria  e  la
malattia di Newcastle  denominato ``AQUA IN`` secondo la norma
UNI  CEI  ISO/IEC  17043:2010  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (CIG: 81873742C3).     

In  data  24.01.2020,  con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  
140310),  conservata  agli  atti,  il  Direttore  sanitario  dell’Istituto Zooprofilattico  Sperimentale 
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), in qualità di responsabile dell’U.O. 
Gestione  Sistemi  Qualità  e  Accreditamento,  richiedeva  allo  scrivente  Servizio  di  procedere 
all’acquisizione  della  fornitura  del  servizio  di  rinnovo  quadriennale  dell'accreditamento  del 
Circuito  Interlaboratorio  per  l'assicurazione  qualità  dei  risultati  denominato  “AQUA”  e del 
Circuito di virologia, sierologia e biologia molecolare per l’influenza aviaria e la malattia di  
Newcastle  “AQUA IN“  secondo la  norma  UNI  CEI  ISO/IEC 17043:2010,  per  un  importo 
presunto di € 31.250,00 IVA esclusa.

Il Direttore, con nota trasmessa unitamente alla medesima richiesta,  precisava che “Dal  
2012 lo schema di Microbiologia alimentare del Circuito interlaboratorio per l’assicurazione  
qualità dei risultati “AQUA” ha conseguito l’accreditamento in conformità alla norma UNI  
CEI  EN  ISO/IEC 17043:2010  da  parte  di  Accredia  -  Ente  Italiano  di  Accreditamento  (di  
seguito  per  brevità  “Accredia”).  Successivamente  nell’anno  2019  anche  il  circuito  di  
Virologia, sierologia e biologia molecolare per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle  
“AQUA IN“ ha conseguito l’accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC  
17043:2010 da parte di Accredia. Atteso che il certificato di accreditamento ha validità fino al  
12.11.2020,  si  rende  necessario  l’avvio  di  apposita  procedura  volta  all’acquisizione  del  
servizio di rinnovo quadriennale dell’accreditamento da Accredia, unico organismo nazionale  
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italiano autorizzato a svolgere l’attività di accreditamento e le attività allo stesso connesse,  
giusta Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22.12.2009.”

Con  determinazione  del  Direttore  della  SCA2  –  Gestione  Approvvigionamenti  e 
Logistica n. 34 del 29.01.2020:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto, determinato in € 39.062,50 IVA esclusa:

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

è  stata  ravvisata la  sussistenza,  nel  caso di  specie,  delle  condizioni  per  l’avvio  di  apposita 
procedura  di  affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,  della  fornitura  in 
parola.

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 31.01.2020 a Accredia – L’Ente Italiano di  
Accreditamento (di seguito per brevità “Accredia”), richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 
1237/2020), conservata agli atti del Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, l’operatore  
economico ha presentato la propria offerta, acquisita a ns. prot. n. 1717/2020.

Verificata  dallo  scrivente  Servizio  la  regolarità  e  completezza  della  documentazione 
amministrativa presentata, si è, quindi, proceduto alla presa visione dell’offerta economica, pari 
ad un importo complessivo di € 30.200,00 IVA esclusa, corrispondente a € 36.844.00 IVA al 22 
% inclusa, e a verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di  
calcolo.

Il  citato  operatore  economico  ha  trasmesso  all’Istituto,  unitamente  all’offerta,  una 
dichiarazione nella quale ha rappresentato quanto di seguito riportato:

− “ACCREDIA è stata designata dallo Stato italiano come unico organismo nazionale di  
accreditamento.  Difatti  ai  sensi  dell’art.  4  del  Regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  
Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di  
accreditamento e vigilanza del mercato, qualora l’accreditamento non sia effettuato  
direttamente dalle autorità pubbliche nazionali, gli Stati membri incaricano il proprio  
organismo  nazionale  di  effettuare  la  funzione  pubblica  dell’accreditamento  e  gli  
conferiscono un riconoscimento formale.”;

− “…..Come  espressamente  previsto  dal  comma 8  dell’art.  4  del  Regolamento  citato  
l’organismo nazionale  di  accreditamento non offre  o  fornisce  attività  o  servizi  che  
invece sono erogati dagli organismi di valutazione della conformità né fornisce servizi  
di consulenza. Tale previsione è cogente per l’organismo unico di accreditamento e,  
dunque, ACCREDIA è obbligata dal diritto eurounitario ad attenervisi….”;

− “Anche la revisione del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottata  
dal  regolamento  (CE) n.  213/2008  entrato  in  vigore  il  17.09.2008  non  contempla  
l’accreditamento  nella  classificazione  dei  “servizi”  mentre  include  tra  gli  stessi  i  
servizi  di  certificazione  e  valutazione  di  conformità  che  vengono  rilasciati  dagli  
Organismi accreditati.
Alla  luce  di  quanto  in  precedenza  indicato  è  evidente  che  l’attività  svolta  da  
ACCREDIA quale Ente nazionale di accreditamento è una pubblica funzione che non  
può in alcun modo essere qualificata come “servizio” ai sensi del D. Lgs. 18 aprile  
2016 n. 50. Conseguentemente, tra le altre cose, non può trovare applicazione quanto  
previsto e disciplinato dall’art. 63 del citato Decreto Legislativo.
L’attività di ACCREDIA, inoltre, in quanto regolamentata da un apposito Regolamento  
Europeo (il n. 765 del 2008) non può in alcun modo essere assoggettata alle norme che  
disciplinano  gli  appalti  pubblici  di  servizi,  né  tanto  meno  all’Ente  Unico  di  
Accreditamento Nazionale possono essere imposti gli oneri di legge previsti a carico  
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degli operatori economici che vogliano aggiudicarsi appalti pubblici di servizi, come  
ad  esempio  la  costituzione  di  garanzie  provvisorie  e/o  definitive,  o  l’obbligo  di  
comprovare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18  
aprile 2016 n. 50 o il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 83 dello  
stesso Decreto……”.

Il RUP:

− preso atto delle dichiarazioni rese da Accredia;

− considerato che l’art. 1, comma 1, lett. o), del Regolamento definisce “Diritto esclusivo” 
“il diritto concesso da un'autoritàQ competente mediante una disposizione legislativa o  
regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati sul  
Funzionamento dell’Unione Europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore  
economico l'esercizio di un'attivitàQ e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri  
operatori economici di esercitare tale attività”;

− considerato,  altresì,  che  l’art.  3,  comma  3,  del  Regolamento  prevede  che  “…Sono 
escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento altresì le procedure per  
l’acquisizione  di  servizi  erogati  da  un  operatore  economico  in  virtù  di  un  diritto  
esclusivo.” ;

− dato atto che l’art. 4 del d.lgs. 50/2016 rubricato “Principi relativi all’affidamento di  
contratti pubblici esclusi” dispone che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad  
oggetto  lavori,  servizi  e  forniture,  dei  contratti  attivi,  esclusi,  in  tutto  o  in  parte,  
dall’ambito  di  applicazione  oggettiva  del  presente  codice,  avviene  nel  rispetto  dei  
principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.”;

− ritenute sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento dell’accreditamento in 
parola in considerazione delle motivazioni addotte dal citato operatore economico ed  in 
applicazione del principio di proporzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa e 
stante, altresì,  l’esigenza di  non dilatare la durata del procedimento di  selezione del  
contraente in assenza di obiettive ragioni;

alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, propone di affidare, in ossequio all’art.  
4  del d.lgs. 50/2016, all’operatore economico Accredia - L’Ente Italiano di Accreditamento,  
con sede legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9, il servizio di rinnovo quadriennale 
dell’accreditamento in parola, per l’importo complessivo massimo di € 30.200,00 IVA esclusa,  
pari a € 36.844.00 IVA inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel 
rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a 
successivo apposito provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni contrattualmente previste. 

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 241 del 9.1.2020, avente ad oggetto 
“Delega di funzioni al Direttore della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica”.

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n.  264 del 9.1.2020, avente ad oggetto 
“U.O. Ufficio Piani e Progetti di Ricerca - Responsabile del Procedimento e Responsabile del  
budget - atto di delega”.
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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.

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, in ossequio all’art. 4 del d.lgs. 50/2016, all’operatore economico Accredia -  
L’Ente Italiano di Accreditamento, con sede legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 
7/9, il servizio di rinnovo quadriennale dell’accreditamento del Circuito Interlaboratorio 
per l`assicurazione qualità  dei risultati denominato “AQUA” e del Circuito di virologia, 
sierologia  e  biologia  molecolare  per  l`influenza  aviaria  e  la  malattia  di  Newcastle 
denominato ”AQUA IN” secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 17043:2010 per l`Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,  ai  prezzi  e alle condizioni  contenuti  nella 
relativa offerta e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della  
procedura; 

2. di dare atto che l'importo complessivo massimo per il servizio di cui al punto che precede  
ammonta a € 30.200,00 IVA esclusa, pari a € 36.844,00 IVA inclusa;

3. di imputare  la  spesa complessiva massima  di  cui  al  precedente  punto 2.  alla  voce di  
budget “410040441 /PRO /ACCREDIA”, per i seguenti importi e relativi esercizi:

− anno 2020: € 8.906,00 IVA inclusa;
− anno 2021: € 8.784,00 IVA inclusa;
− anno 2022: € 8.784,00 IVA inclusa;
− anno 2023:  € 8.784,00 IVA inclusa;
− anno 2024: € 1.586,00 IVA inclusa;

4. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni 
contrattualmente previste.

Il Direttore
SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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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

SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica

N.  71                del    26/02/2020

OGGETTO: Affidamento all`operatore economico Accredia - L`Ente Italiano di
Accreditamento  del  servizio  di  rinnovo   quadriennale
dell`accreditamento  del  Circuito  Interlaboratorio  per
l`assicurazione  qualita`  dei  risultati  denominato  ``AQUA``  e  del
Circuito  di  virologia,  sierologia  e  biologia  molecolare  per
l`influenza aviaria e la malattia di Newcastle  denominato ``AQUA
IN`` secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 17043:2010 per l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 81873742C3).     

Pubblicata dal 02/03/2020 al 17/03/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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