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L E G N A R O    (PD)
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OGGETTO: Aggiudicazione, a seguito di procedura di affidamento diretto, previo
confronto  concorrenziale,  mediante  ricorso  alla  piattaforma
telematica e-procurement,  agli  operatori  economici  Biolife Italiana
S.r.l.  (lotto  1)  e  Becton Dickinson  Italia  S.p.A.  (lotti  4  e  5),  della
fornitura di  terreni  di  coltura  di  durata  triennale  (Numero gara:
7631806).     
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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 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Aggiudicazione, a seguito di procedura di affidamento diretto, previo
confronto  concorrenziale,  mediante  ricorso  alla  piattaforma
telematica e-procurement,  agli  operatori  economici  Biolife Italiana
S.r.l.  (lotto  1)  e  Becton Dickinson  Italia  S.p.A.  (lotti  4  e  5),  della
fornitura di  terreni  di  coltura  di  durata  triennale  (Numero gara:
7631806).     

In  considerazione  della  necessità  di  garantire  l’attività  laboratoristica  dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe” o “Istituto”), il Direttore della 
SCS8 – Valorizzazione delle produzioni alimentari dell’IZSVe richiedeva a mezzo  email alla 
scrivente Struttura di procedere all’acquisizione della fornitura di terreni di coltura, di durata  
triennale, indicando, quale importo presunto del contratto da affidare, € 39.965,45, IVA esclusa.

Con Determinazione n. 16 del 16/01/2020 del Dirigente del Servizio SCA2 - Gestione 
Approvvigionamenti e Logistica, il dott. Stefano Affolati:

− alla luce della richiesta ricevuta e del  valore stimato del  contratto, determinato in € 
39.965,45,  IVA esclusa ai  sensi  dell’art.  35 del  D.Lgs.  n.  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 successivamente 
modificato con DDG n. 416/2019 (di seguito per brevità “Regolamento”);

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

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola ai sensi dell’art.  
36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  dell’art.  12,  commi  1,  4,  da  6  a  10  del 
Regolamento,  mediante  utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo,  previa  verifica  dell’idoneità 
tecnica dei prodotti  offerti,  facendo riscorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement, 
costituente mercato elettronico della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 6 prima  
parte del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della  
Legge n. 296/2006.
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Al  fine  dell’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  si  è  proceduto,  in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 12, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul 
profilo  del  committente  di  apposito  avviso  di  indagine  di  mercato  per  10  giorni  solari 
consecutivi.  Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto sono pervenute  le  candidature  dei  seguenti  
operatori economici:

- BioApp S.a.s., Viale del Lavoro, n. 12/B – 45100 Rovigo (con nota acquisita a ns. prot.  
n. 1084/2020);

- Biogenetics Diagnostics S.r.l., Viale Germania n. 1/b – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 
(con nota acquisita a ns. prot. n. 1119/2020);

- Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) (con nota 
acquisita a ns. prot. n. 1158/2020);

- Analytical  Control  De  Mori  S.r.l.,  Via  Portaluppi  n.  15  –  20138 Milano (con nota 
acquisita a ns. prot. n. 1182/2020);

- Biolife Italiana S.r.l., Viale Monza n. 272 – 20128 Milano (con nota acquisita a ns. prot. 
n. 1207/2020);

- Becton Dickinson Italia S.p.A., Via Enrico Cialdini n. 16 – 20161 Milano (con nota  
acquisita a ns. prot. n. 1243/2020);

- D.I.D. – Diagnostic International Distribution S.p.A., Piazza Carlo Amati n. 6 – 20147 
Milano (con nota acquisita a ns. prot. n. 1311/2020);

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le 
Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non si  
applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte  
al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei  
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,  
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la  
selezione.”, si dà atto della non applicabilità al caso di specie del principio di rotazione degli  
inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, avendo la stazione 
appaltante  effettuato  apposita  indagine  di  mercato  per  l’individuazione  degli  operatori 
economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  operatori  
economici medesimo, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati.

Si  è quindi  proceduto a trasmettere in  data  14/02/2020,  ai  citati  operatori  economici, 
richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 1755/2020 - GARA n. 65-2020). Entro il termine a tal 
fine previsto, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- Analytical Control De Mori S.r.l.;

- Becton Dickinson Italia S.p.A.;

- BioApp S.a.s.;

- Biolife Italiana S.r.l.;

- Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.;

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  05/03/2020,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli  atti,  il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dalle 
concorrenti alla procedura in parola, rilevando che detta documentazione è risultata regolare e  
completa e, pertanto, tutti gli offerenti sono stati ammessi alla successiva fase della procedura. 

Esaurita  la  fase  di  verifica  della  regolarità  e  completezza  della  documentazione 
amministrativa, si è quindi proceduto alla verifica della mera consistenza e regolarità formale  
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dell’offerta tecnica, all’esito della quale tutti gli offerenti sono stati ammessi al prosieguo della 
procedura. 

Le offerte tecniche sono state trasmesse alla Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente tecnico 
presso  la  SCS8  dell’Istituto,  nominata  quale  esperto  deputato  alla  valutazione  dell’idoneità 
tecnica giusta email del RUP del 31/03/2020 conservata agli atti.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  11/06/2020,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli atti, il citato esperto ha valutato  tecnicamente idonee le offerte presentate dai 
seguenti operatori economici:

- Analytical Control De Mori S.r.l., BioApp S.a.s., Biolife Italiana S.r.l. e Thermo Fisher 
Diagnostics S.p.A. per il lotto 1;

- Becton Dickinson Italia S.p.A. per il lotto 4 ed il lotto 5;

Nella  medesima  seduta  sono  state  invece  valutate  tecnicamente  inidonee le  offerte 
presentate da Analytical Control De Mori S.r.l., Becton Dickinson Italia S.p.A., BioApp S.a.s. e 
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A per il lotto 2.

Con verbale datato 13/10/2020, agli  atti,  il  RUP ha dichiarato l’esclusione dal lotto 2 
della procedura dei succitati concorrenti e, con note aventi ns. prot. n. 9306/2020, n. 9307/2020,  
n. 9308/2020 e n. 9309/2020, a ciascun concorrente è stata comunicata l’intervenuta esclusione 
ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Con il medesimo verbale il RUP ha preso, altresì, atto che, per l’effetto della valutazione 
dell’esperto tecnico, i lotti 2 e 3 della procedura in oggetto sono risultati deserti.

Nel corso della seduta del 20/10/2020, come emerge dal relativo verbale conservato agli 
atti,  il  RUP  ha,  quindi,  proceduto  alla  presa  visione  delle  offerte  economiche,  di  seguito 
riportate, e a verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di  
calcolo.

All’esito di tali operazioni, è stata redatta la seguente graduatoria:

Lotto 1

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Biolife Italiana S.r.l. € 1.071,00 € 1.306,62

2° Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. € 2.186,96 € 2.668,09

3° Analytical Control De Mori S.r.l. € 2.590,00 € 3.159,80

4° BioApp S.a.s. € 3.388,00 € 4.133,36

Lotto 4

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Becton Dickinson Italia S.p.A. € 4.120,00 € 5.026,40

Lotto 5

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Becton Dickinson Italia S.p.A. € 2.230,00 € 2.720,60
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Considerato che la lettera d’invito al paragrafo intitolato “Garanzia definitiva”, prevedeva 
espressamente  che “Considerato che la  procedura di  specie  è  indetta  ai  sensi  dell’art.  36,  
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del medesimo decreto,  
la  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  non  richiedere  la  garanzia  definitiva  
all’aggiudicatario,  subordinando  tale  esonero  ad  un  miglioramento  del  prezzo  di  
aggiudicazione.”,  rispettivamente  con  note  ns.  prot.  n.  9679/2020  e  n.  9678/2020,  è  stato 
richiesto  all’operatore  economico  Biolife  Italiana  S.r.l.,  aggiudicatario  del  lotto  1,  e  
all’operatore  economico  Becton  Dickinson  Italia  S.p.A.,  aggiudicatario  dei  lotti  4  e  5,  se 
intendessero avvalersi della facoltà di esonero sopra illustrata  sub condicio del miglioramento 
dell’offerta economica presentata. 

Con nota acquisita a ns. prot. n. 9737/2020 Biolife Italiana S.r.l. ha dichiarato di volersi 
avvalere di tale facoltà, riformulando la propria offerta economica per il lotto 1 nell’importo 
complessivo di € 1.066,00, Iva esclusa, pari a € 1.300,52, Iva inclusa (per il dettaglio dei prezzi 
unitari si rinvia al documento conservato agli atti).

Con nota  acquisita  a ns.  prot.  n.  9858/2020 l’operatore economico Becton Dickinson 
Italia  S.p.A.  ha,  invece,  comunicato  alla  stazione  appaltante  la  propria  decisione  di  non 
avvalersi di tale facoltà.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di affidare, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12, commi 1, 4, da 6 a 10,  
del  Regolamento,  la  fornitura  in  parola,  ai  prezzi  e  alle  condizioni  contenuti  nelle  relative 
offerte e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura ai  
seguenti operatori economici:

- Lotto 1 a Biolife Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza n. 272, per un 
importo complessivo di € 1.066,00, IVA esclusa, pari a € 1.300,52, IVA al 22% inclusa;

- Lotti 4 e 5 a Becton Dickinson Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Enrico  
Cialdini  n.  16,  per  un  importo  complessivo  di  €  6.350,00,  IVA  esclusa,  pari  a  € 
7.747,00, IVA al 22% inclusa.

Data la natura del servizio da affidare, si ravvisa, infine, la necessità di individuare un 
direttore  dell’esecuzione del  contratto  in  possesso di  adeguata  competenza  professionale,  in 
ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, n. 3, 
rubricate «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  
di appalti e concessioni ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016” - paragrafi 10.1 e  
10.2, lettera e).

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – ACQUISTI 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”,  
Struttura  Complessa  rinominata  “SCA2  –  Acquisti  e  logistica”,  in  seguito  all’adozione  del 
“Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e relative dotazioni organiche”, 
approvato con D.C.A. n. 4 del 13.02.2020, attuato con DDG n. 242 del 01.07.2020.

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 illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12,  
commi 1 e 4, da 6 a 10, del Regolamento, la fornitura di terreni di coltura, ai prezzi e alle 
condizioni  indicati  nella  relativa  offerta,  conservata  agli  atti  del  Servizio,  ai  seguenti  
operatori economici:

- Lotto 1 a Biolife Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza n. 272, per 
un importo complessivo di € 1.066,00, IVA esclusa, pari a € 1.300,52, IVA al 22% 
inclusa;

- Lotti 4 e 5 a Becton Dickinson Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Enrico  
Cialdini n. 16, per un importo complessivo di € 6.350,00, IVA esclusa, pari a € 
7.747,00, IVA al 22% inclusa.

2. di  dare atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 7.416,00, IVA esclusa, pari ad € 9.047,52, con IVA calcolata al 22%;

3. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

4. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia  
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

5. di imputare la spesa complessiva presunta di € 9.047,52, IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2020 - € 502,64, IVA inclusa;

- anno 2021 - € 3.015,84, IVA inclusa;

- anno 2022 - € 3.015,84, IVA inclusa;

- anno 2023 - € 2.513,20, IVA inclusa;
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6. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati,  altresì,  per 
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento  
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

7. di  nominare la dott.ssa Maria Grimaldi,  Dirigente biologa presso la SCS8, Direttore 
dell’Esecuzione  del  Contratto,  conferendogli  per  l’effetto  i  compiti  e  le  responsabilità 
previsti dalla normativa vigente;

8. di  dare  atto  che il  dott.  Stefano Berti,  Coadiutore  Amministrativo esperto presso la  
SCA2 – Acquisti e Logistica, in relazione alla procedura di cui all’oggetto, ha svolto la 
funzione  di  collaboratore  del  RUP,  quale  referente  dell’istruttoria,  ai  sensi  dell’art.  4,  
comma 12, del Regolamento;

9. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nel quadro economico dei costi  
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore dell’appalto (al netto dell’IVA), pari  
ad € 799,31, IVA esclusa, la quale quota potrà essere distribuita tra il  personale che ha 
svolto tali funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale.

Il Direttore
SCA2 – Acquisiti 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 - Acquisti e Logistica

N.  378                del    06/11/2020

OGGETTO: Aggiudicazione,  a  seguito  di  procedura  di  affidamento  diretto,
previo confronto concorrenziale, mediante ricorso alla piattaforma
telematica e-procurement, agli operatori economici Biolife Italiana
S.r.l.  (lotto 1) e Becton Dickinson Italia S.p.A. (lotti  4 e 5), della
fornitura di terreni di coltura di durata triennale (Numero gara:
7631806).     

Pubblicata dal 06/11/2020 al 21/11/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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