
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

SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica

N.  121                del    30/03/2020

OGGETTO: Aggiudicazione, a seguito di procedura di affidamento diretto, previo
confronto  concorrenziale,  mediante  ricorso  alla  piattaforma
telematica e-procurement, all`operatore economico Fisher Scientific
Sas, della fornitura di filtri vari da laboratorio, di durata annuale,
per la SCS2 Chimica dell`IZSVe (CIG: 82169108A2).     
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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: Aggiudicazione,  a  seguito  di  procedura  di  affidamento  diretto,  previo
confronto concorrenziale, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-
procurement, all`operatore economico Fisher Scientific Sas, della fornitura
di  filtri  vari  da  laboratorio,  di  durata  annuale,  per  la  SCS2  Chimica
dell`IZSVe (CIG: 82169108A2).     

A seguito dell’espletamento di  apposita procedura negoziata,  di  importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e degli 
artt.  12 e  ss.  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 modificato 
con DDG n. 416/2019 (di seguito “Regolamento”), con determinazione n. 172 del 12/04/2019 
dell’allora Dirigente del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi,  veniva 
disposto  l’affidamento  della  fornitura  di  materiale  di  consumo  vario  per  la  SCS2-Chimica 
dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o 
“Istituto”) agli operatori economici e per gli importi di seguito indicati:

• Lotto 1: DTO Servizi Srl, con sede legale a Spinea (VE), in viale Viareggio n. 34/E, per  
l’importo complessivo di minimo € 3.524,16 e massimo € 17.620,80 IVA esclusa, pari a 
minimo € 4.299,48 e massimo € 21.497,38 con IVA al 22% inclusa; 

• Lotto 2: DTO Servizi Srl, con sede legale a Spinea (VE), in viale Viareggio n. 34/E, per  
l’importo complessivo di minimo € 6.526,08 e massimo € 33.679,20 IVA esclusa, pari a 
minimo € 7.961,82 e massimo € 41.088,62 con IVA al 22% inclusa; 

• Lotto 3: Vetrotecnica Srl, con sede legale a Padova, in via Uruguay n. 10, per l’importo 
complessivo di minimo € 3.207,09 e massimo € 15.870,64 IVA esclusa, pari a minimo € 
3.912,65 e massimo € 19.362,18 con IVA al 22% inclusa; 

• Lotto 4: Phenomenex Srl, con sede legale a Castel Maggiore (BO), in via Serenari n.  
15/D,  per  l’importo  complessivo  di  minimo  € 2.973,60 e  massimo  €  14.868,00  IVA 
esclusa, pari a minimo € 3.627,79 e massimo € 18.138,96 con IVA al 22% inclusa; 
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• Lotto 5: Phenomenex Srl,  con sede legale a Castel Maggiore (BO), in via Serenari n.  
15/D,  per  l’importo  complessivo  di  minimo  € 2.539,80 e  massimo  €  11.952,00  IVA 
esclusa, pari a minimo € 3.098,56 e massimo € 14.581,44 con IVA al 22% inclusa;

Con stipulaRdO T2191673,  si  procedeva alla stipula dei  vari contratti  di appalto, con 
scadenza 15/04/2021. 

Con riferimento al contratto stipulato con l’operatore economico Vetrotecnica Srl (Lotto 
3),  con  nota  del  28/01/2019,  agli  atti  del  Servizio,  il  Dott.  Giancarlo  Biancotto,  Dirigente 
chimico presso  a Struttura SCS2, faceva presente  allo scrivente Servizio  che le stime fatte in 
sede di progettazione del Capitolato tecnico di gara non potevano più ritenersi confermate, in 
ragione  dell’introduzione,  successivamente  alla  procedura  di  cui  in  incipit,  di  nuove 
apparecchiature  da  laboratorio,  richiedenti  un  impiego  superiore  dei  beni  oggetto  di 
affidamento. 

Lo scrivente  Servizio  ha, quindi, proceduto ad una  verifica  dei  consumi  dei  prodotti 
oggetto del contratto in essere con l’operatore Vetrotecnica, confermando il superamento dei 
quantitativi stimati in sede di stipula.

Ciò considerato, al fine di consentire lo svolgimento delle routinarie attività di analisi, per  
i  laboratori  della  SCS2  Chimica,  lo  scrivente  Servizio  ha  ritenuto  opportuno  e  necessario 
avviare la progettazione di apposita procedura di gara per l’affidamento della fornitura di filtri  
vari da laboratorio, con durata annuale, al fine di allinearlo alla scadenza degli ulteriori contratti  
in essere scaturiti dalla medesima originaria procedura di gara.

Con  Determinazione  n.  73  del  26/02/2020  del  Direttore  del  Servizio  Gestione 
Approvvigionamenti e Logistica, il dott. Stefano Affolati:

− alla  luce  della  necessità  di  approvvigionamento  rilevata,  e  del  valore  stimato  del  
contratto, determinato in € 23.507,08 IVA esclusa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 
e dell’art. 5 del 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. 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. 
50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della legge 296/2006.

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  sette  giorni  solari 
consecutivi. 

Preso atto che, entro il termine a tal fine previsto, è pervenuta un'unica manifestazione di 
interesse da parte dell’operatore economico BioApp Sas, acquista a nostro prot.  n. 2081 del  
24/02/2020, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di massima conoscibilità  
al mercato, si è proceduto, in data 04/03/2020, alla pubblicazione della richiesta di migliore  
offerta  nella  piattaforma  per  l’e-procurement  (GARA  N.  068-2020),  aprendola  a  qualsiasi 
operatore abilitato alla medesima per la fornitura della categoria merceologica di cui trattasi.

Entro il termine a tal fine previsto, è pervenuta l’unica offerta dell’operatore economico 
Fisher Sientific Sas, conservata agli atti.
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Rilevato  che la  documentazione  amministrativa  presentata  dall’unico  concorrente alla 
procedura in parola, è risultata regolare e completa, l’offerente è stato ammesso 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 
dell’offerta  tecnica,  all’esito  della  quale  l’offertene  è  stato  ammesso al  prosieguo  della 
procedura. L’offerta tecnica è stata, quindi,  trasmessa al Dott.  Giancarlo Biancotto,  Dirigente 
chimico  presso  la  SCS2 –  Laboratorio Farmaci  Veterinari  e  Ricerca dell’Istituto,  nominato 
quale  esperto  deputato  alla  valutazione  dell’idoneità  tecnica  giusta nota  del  RUP  del 
16/03/2020, conservata agli atti.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  20/03/2020,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli atti, il citato esperto ha valutato l’offerta presentata tecnicamente idonea. 

Preso atto  delle  valutazioni  espresse,  il  RUP ha,  quindi,  proceduto alla  presa  visione 
dell’offerta economica,  di  seguito  riportata,  e  a  verificarne  la  regolarità  formale  e  la 
completezza nonché l’assenza di errori di calcolo. 

Descrizione articolo
Codice 
articolo 
IZSVe

Codice 
articolo 

fornitore

Fabb.no 
max 

annuo 
presunto 
(pezzi)

Prezzo 
unitario 
offerto al 

pezzo, IVA 
escl.

Prezzo 
unitario 
offerto a 

conf., IVA 
escl.

Importo 
complessivo 
max offerto, 

IVA escl.

CARTA FILTRO S/S 
F/NERA, DISCO 

DIAM 125mm
FI0058

GE 
Healthcare
10300011

3.150 € 0,31 € 31,10 € 976,50

FILTRO GD-X 
0,45µm diam 13mm 

costituito da un 
prefiltro GMF 150 

Whatman e un filtro 
GF/F in microfibra di 

vetro

FI0247
GE 

Healthcare
6894-1304

1.575 € 1,80 € 270,00 € 2.835,00

Filtro per siringa in 
PVDF 0.45µm, diam 

13 mm
FI0431

GE 
Healthcare
9909-13041

4.410 € 0,82 € 408,00 € 3.616,20

Filtro per siringa in 
PVDF 0.22µm, diam 
compreso tra 25 e 35 

mm

FI0421
GE 

Healthcare
9909-2502

1.701 € 0,76 € 383,00 € 1.292,76

FILTER VIALS 0,2µm 
PTFE w/pre-slit green 

cap) Vial in 
polipropilene, diam. 12 

mm

FI0458

GE 
Healthcare
US203NPE

ORG

9.870 € 1,37 € 137,00 € 13.521,90

Importo complessivo offerto, IVA escl. € 22.242,36

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. 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.”, con nota nostro prot. n. 3216/2020 è stato richiesto all’operatore economico 
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aggiudicatario se intendesse avvalersi della facoltà di esonero sopra illustrata sub condicio del 
miglioramento dell’offerta economica presentata. 

Con  nota  acquisita  a  nostro prot.  n.  3231  del  27/03/2020  l’operatore  economico  ha 
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. 50/2016 e dell’art. 12, commi 1, 4, da 6 a 10, del 
Regolamento, all’operatore economico  Fisher Scientific Sas, con sede legale  a Rodano (MI), 
Strada Rivoltana Km 4, la fornitura in parola, con durata annuale, per l’importo complessivo di 
€  22.242,36  IVA esclusa, pari a €  27.135,68 IVA al  22% inclusa, ai prezzi e alle condizioni 
contenuti  nella  relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  
documenti della procedura.

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, ritenuto che le 
tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo all’aggiudicatario dei motivi di  
esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano incompatibili con la necessità di  
garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle attività istituzionali da parte dello 
stesso,  si  ritengono  sussistenti  nel  caso  di  specie  le  condizioni  per  autorizzare  l’avvio  
all’esecuzione del  contratto in via d’urgenza, ai  sensi  dell’art.  32,  commi  8 e 13,  del  d.lgs.  
50/2016. 

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”.

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.
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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. 50/2016 e dell’art. 12, commi 
1 e 4, da 6 a 10, del Regolamento, all’operatore economico Fisher Scientific Sas, con  
sede  legale  a  Rodano  (MI),  Strada  Rivoltana  Km  4,  la  fornitura  di  filtri  vari  dal 
laboratorio, con durata annuale, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta,  
conservata agli atti del Servizio;

2. di  dare atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 22.242,36 IVA esclusa, pari a € 27.135,68 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.  50/2016,  alla procedura in parola non trova applicazione il  termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

4. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in  
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. 50/2016;

5. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  d.lgs.  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;

6. di imputare la spesa complessiva presunta di € 27.135,68 IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2020 - € 20.351,76 IVA inclusa

- anno 2021 - € 6.783,92 IVA inclusa

7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016, incaricato della verifica di  
conformità amministrativo-contabile della fornitura la sig.ra Cristina Zancan, Coadiutore 
amministrativo presso il Servizio Gestione Approvvigionamenti e Logistica.

Il Direttore
SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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