
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.  95                del    12/03/2020

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  della  fornitura  di  fogli  cerei
utilizzati  in  apicoltura  convenzionale  e  biologica  nella  Regione
Veneto, per la SCS3 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale  delle
Venezie  (CIG:  ZC72C2F193;  Z782C2F5C6;  Z262C2F639;
Z7A2C2F846;   ZF02C2F8B4;  Z972C2FA35;  ZF32C2FA7E;
ZC12C2FABE).     

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

Documento firmato digitalmente



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: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza  previo
confronto  concorrenziale,  della  fornitura  di  fogli  cerei  utilizzati  in
apicoltura convenzionale  e  biologica  nella  Regione  Veneto,  per  la  SCS3
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
ZC72C2F193; Z782C2F5C6; Z262C2F639; Z7A2C2F846;  ZF02C2F8B4;
Z972C2FA35; ZF32C2FA7E; ZC12C2FABE).     

In data 28/01/2020, con richiesta inviata a mezzo posta interna, ed acquista a nostro prot.  
n.  1192/2020,  conservata  agli  atti,  il  Direttore  della  SCS3  Diagnostica  Specialistica, 
Istopatologia  e  Parassitologia  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  
seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o  “Istituto”),  richiedeva  allo  scrivente  Servizio  di  procedere 
all’acquisizione della fornitura di fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura 
convenzionale e biologica nella Regione Veneto, indicando quali importi complessivi presunti 
dei contratti da affidare € 39.960,00 IVA esclusa.

Come  motivazione  a  supporto  della  propria  richiesta  il  Direttore  dichiarava  che  «Le 
forme associate degli apicoltori nella Regione Veneto, hanno fatto emergere la necessità di  
ripetere l’esperienza del progetto di ricerca e studio per la valutazione della caratteristiche dei  
fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica, al  
fine di aumentare le conoscenze sulla qualità della cera utilizzata nell’allevamento e garantire  
una  migliore  sanità  degli  alveari.  (…)  I  problemi  legati  alla  presenza  di  queste  sostanze  
possono avere un impatto rilevante in apicoltura a causa del commercio e del riciclo dei favi  
contaminati. (…) La finalità del presente progetto riguarda la stesura di un quadro d’insieme  
sulle caratteristiche qualitative della cera d’api utilizzata nel territorio della Regione Veneto,  
concentrando l’attenzione sugli aspetti  sanitari connessi alla presenza di residui di farmaci  
veterinari e fitofarmaci, di adulteranti come le paraffine, nonché su quella di agenti batterici di  
particolare rilevanza e conseguente potenziale reazione dell’alveare a tali presenze.»

Nella nota il  Direttore affermava altresì che «Si dovrà procedere all’acquisto di fogli  
cerei del commercio, sulla base delle informazioni fornite dalle associazioni apicoltori della  
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Regione Veneto,  che hanno indicato i  loro fornitori  usuali  e le due tipologie di  fogli  cerei  
utilizzati nell’anno precedente.» e richiedeva per tali ragioni che si procedesse all’affidamento 
diretto della fornitura agli operatori economici di seguito indicati 

- APICOLTURA PICCOLO RENATO
- COMPA SRL
- APICOLTURA MARCON
- CERERIA CESENATE 
- CERERIA VALLI PINEROLESI
- L’APE SRL
- LEGA SRL COSTRUZIONI APISTICHE
- MIELE VENETO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
- IL PUNGIGLIONE, VILLAGGIO ACCOGLIENZA SOC. COOP. ONLUS

* * *

Con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 150 del 14/02/2020 è stato approvato 
il Progetto “Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura  
convenzionale e biologica nella Regione Veneto e possibili ricadute sull'allevamento delle api  
(CERAPI2020)”, con la finalità di verificare la qualità dei fogli cerei, rispetto anche ai risultati  
della  ricerca  eseguita  nell’anno  2019  riguardante  l’apicoltura  convenzionale,  e  di  valutare 
alcune caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apistiche regionali in apicoltura 
convenzionale e biologica. Al fine di una maggiore tutela degli  agricoltori,  in ragione della 
scarsa produzione di cera avutasi nelle precedenti annate, a causa della minor produzione di  
miele e, di conseguenza, del necessario utilizzo di fogli cerei di provenienza extraziendale, la  
Regione Veneto ha ritenuto opportuno riproporre la ricerca già eseguita nel 2019, ampliandola 
ai fogli cerei biologici, per ulteriormente valutare l’affidabilità della cera che verrà utilizzata nel  
corso della prossima stagione apistica.

Nella  delibera  regionale  si  precisano  altresì  le  attività  progettuali,  consistenti  nelle  
seguenti:

1. campionamento e indagini di laboratorio da eseguire sui fogli cerei;
2. indagini in campo sui fogli cerei distribuiti;
3. diffusione dei risultati.

Per  lo  svolgimento  delle  attività  di  cui  al  punto  1,  è  stato  individuato  l’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  che,  in  ragione  della  competenza  specifica 
nell’esecuzione di analisi di laboratorio destinate alla valutazione delle caratteristiche chimico-
fisiche della cera d‘api, dispone della necessaria competenza tecnico-scientifica.

Nello specifico viene previsto il coinvolgimento dell’Istituto nelle seguenti attività:
• consegna  alle  Associazioni  apistiche  aderenti  al  Progetto,  secondo  una  tempistica 

concordata, dei fogli cerei acquisiti sul mercato da produttori nazionali;
• verifica dell’avvenuta consegna, mediante ritiro dei documenti di trasporto e dei campioni 

necessari ad eseguire i controlli previsti;  
• raccolta, per il tramite delle associazioni, dei questionari relativi alle modalità di utilizzo 

e turnazione dei fogli cerei, compilati dagli apicoltori aderenti al Progetto.

Per la realizzazione del succitato Progetto la Regione del Veneto riconoscerà all’Istituto 
un contributo fino a un massimo di € 50.000,00, fuori campi di applicazione IVA.

Tutto ciò premesso, con Delibera n. 90 del 05/03/2020 del Direttore generale f.f., si è 
proceduto all’adesione alla proposta di apposito Accordo di collaborazione tra la Regione del 
Veneto – Direzione Agroalimentare, ed il  Centro Regionale per l’Apicoltura dell’Istituto. In 
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virtù di tale Accordo, in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e avente durata fino al 
19/11/2020,  eventualmente  prorogabile  previo  accordo  tra  le  Parti,  l’Istituto  si  impegna  a 
mettere a disposizione il proprio personale, le competenze e le strumentazioni proprie per lo  
svolgimento delle attività di ricerca.

Con  il  sopracitato  provvedimento  interno,  è  stato,  altresì,  deliberato,  di  imputare 
l’importo massimo erogato di € 50.000,00 al sottoconto “610010111 Contributi da Regione per  
quota extra fondi vincolati” del Bilanci Economico Preventivo 2020 e futuri - Centro di Costo 
“SCS3 PV (CERAPI2020) - 200002602” e CUP: B24I20000200002.

Si rileva che le peculiarità del Progetto in parola esigono che la fornitura di fogli cerei  
avvenga  da  parte  dei  produttori  indicati  dagli  apicoltori  della  Regione  Veneto  coinvolti, 
corrispondenti ai nominativi già indicati nella sopracitata richiesta del Direttore della SCS3.

Sulla  base  dei  prezzi  correnti  di  mercato  della  fornitura  oggetto  del  presente 
provvedimento, il valore stimato del contratto ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 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 modificato con DDG n. 
416/2019 del (di seguito “Regolamento”), è determinato in € 32.814,23 IVA esclusa.

Questo Servizio ha proceduto preliminarmente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 7 
del  Regolamento,  in  attuazione  dell’obbligo  previsto  dall’art.  1,  comma  449,  della  legge 
296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive per la fornitura da acquisire stipulate 
dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.a., constatandone l’assenza.

Contestualmente  a  tale  verifica,  si  è  proceduto  al  controllo  della  presenza,  ai  sensi  
dell’art.  15,  comma  13,  lett.  d)  del  d.l.  95/2012 convertito  in  legge 135/2012 e  dell’art.  1, 
comma 450, della già citata legge 296/2006, di strumenti di acquisto o negoziazione telematici 
messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza regionale 
ed  alla  successiva  verifica,  all’interno  del  portale  dedicato,  della  sussistenza  nel  Mercato  
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (“MePA”),  del  metaprodotto  di  riferimento, 
rilevandone la mancanza. 

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica  
cui  la  fornitura  in  parola  afferisce,  sia  di  specifici  limiti  di  spesa  ai  sensi  della  normativa  
vigente, sia di prezzi di riferimento. 

Si dà atto che la fornitura non è ricompresa all’interno delle categorie merceologiche il  
cui  approvvigionamento  è  riservato  ai  soggetti  aggregatori  ovvero  a  Consip  S.p.a.  ai  sensi 
dell’art.  1,  comma  548,  della  legge  208/2015,  individuate  a  decorrere  dall’anno  2018  con 
DPCM dell’11 Luglio 2018.

Tutto  ciò  premesso,  il  Dott.  Stefano  Affolati,  Direttore  del  Servizio  Gestione 
Approvvigionamenti e Logistica:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto;

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;
− considerato che l’art. 12, comma 2, del Regolamento prevede alla lett. i), tra le fattispecie 

legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, “per le forniture  
di beni o servizi da impiegarsi esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di  
studio o di sviluppo”;

− ritenute sussistenti, nel caso concreto, le condizioni per procedere all’affidamento della 
fornitura in parola all’operatore economico indicato pur coincidendo quest’ultimo con il  
contraente uscente o precedente in considerazione della riscontrata effettiva assenza di  
alternative nel mercato;
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ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
volta all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola 
agli operatori economici di seguito indicati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs.  
50/2016 e dell’art. 12, comma 2, lett. i) e ss. del Regolamento:

- APICOLTURA PICCOLO RENATO, con sede legale a Loreggia (PD), in via Rana n. 17;
- COMPA SRL, con sede legale a Montagnana (PD), in via Fagno n. 269;
- APICOLTURA MARCON, con sede legale a Selva del Montello (TV), in via Lavalo n. 69;
- CERERIA CESENATE, con sede legale a Cesena (FC), in via Redichiaro n. 2145;
- L’APE SRL, con sede legale a Barbarano Vicentino (VI), in via G. Matteotti n. 27;
- LEGA SRL COSTRUZIONI APISTICHE, con sede legale a Faenza (RA), in via Maestri 

del Lavoro n. 23;
- MIELE VENETO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, con sede legale a Vicenza, 

in Str. delle Maddalene n. 169;
- IL  PUNGIGLIONE,  VILLAGGIO  ACCOGLIENZA  SOC.  COOP.  ONLUS,  con  sede 

legale a Mulazzo (MS), in loc. Boceda.

La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in luogo delle procedure 
ordinarie  previste  dal  d.lgs.  50/2016  è  motivata  dal  necessario  rispetto  dei  principi  di 
economicità,  efficacia  e proporzionalità,  costituenti  corollario  del  principio costituzionale  di 
buon  andamento,  e  dell’ulteriore  principio  cardine  in  materia  di  contratti  pubblici  di 
tempestività,  stante  l’esigenza  di  non  dilatare  la  durata  del  procedimento  di  selezione  del  
contraente in assenza di obiettive ragioni.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle fattispecie di  
cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.

* * *

Preso atto di quanto suesposto, in data 26/02/2020, si è quindi proceduto a trasmettere, ai  
sopracitati operatori economici, richiesta di migliore offerta di cui al nostro prot. n. 2215/2020,  
conservata agli atti del Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, ogni operatore economico  
ha presentato la propria offerta, conservata agli atti.

Verificata la regolarità e completezza della documentazione amministrativa e la regolarità 
ed assenza di errori di calcolo dell’offerta economica presentata da tutti gli operatori economici,  
il RUP propone di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e dell’art.  
12, comma 2, lett. i) e ss. del Regolamento, ai seguenti operatori economici, per gli importi 
indicati, la fornitura di fogli cerei utilizzati in apicoltura convenzionale e biologica, ai prezzi e  
alle  condizioni  contenuti  nella  relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni 
previsti dai documenti della procedura:

- APICOLTURA PICCOLO RENATO, con sede legale a Loreggia (PD), in via Rana n. 17 – 
importo complessivo affidato € 1.920,00 IVA escl, corrispondenti a € 2.342,40 con IVA al 
22% inclusa;

- COMPA  SRL,  con  sede  legale  a  Montagnana  (PD),  in  via  Fagno  n.  269  -  importo 
complessivo  affidato  €  360,00  IVA escl,  corrispondenti  a  €  439,20  con  IVA al  22% 
inclusa;

- APICOLTURA MARCON, con sede legale a Selva del Montello (TV), in via Lavalo n. 69 
- importo complessivo affidato € 14.406,95 IVA escl, corrispondenti a  € 17.576,48  con 
IVA al 22% inclusa;

- CERERIA  CESENATE,  con  sede  legale  a  Cesena  (FC),  in  via  Redichiaro  n.  2145  - 
importo complessivo affidato € 1.465,00 IVA escl, corrispondenti a € 1.787,30 con IVA al 
22% inclusa;
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- L’APE SRL,  con sede  legale  a  Barbarano Vicentino (VI),  in  via  G.  Matteotti  n.  27  -  
importo complessivo affidato € 2.707,20 IVA escl, corrispondenti a € 3.302,78 con IVA al 
22% inclusa;

- LEGA SRL COSTRUZIONI APISTICHE, con sede legale a Faenza (RA), in via Maestri 
del Lavoro n. 23 - importo complessivo affidato € 2.989,28 IVA escl, corrispondenti a  € 
3.646,92 con IVA al 22% inclusa;

- MIELE VENETO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, con sede legale a Vicenza, 
in  Str.  delle  Maddalene  n.  169  -  importo  complessivo  affidato  €  4.125,00  IVA  escl, 
corrispondenti a € 5.032,50 con IVA al 22% inclusa;

- IL  PUNGIGLIONE,  VILLAGGIO  ACCOGLIENZA  SOC.  COOP.  ONLUS,  con  sede 
legale a Mulazzo (MS), in loc. Boceda - importo complessivo affidato € 4.812,00 IVA escl, 
corrispondenti a € 5.870,64 con IVA al 22% inclusa.

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.

D E T E R M I N A
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1. di  prendere  atto  della  richiesta  del  Direttore  della  SCS3  Diagnostica  Specialistica, 
Istopatologia e Parassitologia di  acquisizione della fornitura di  fogli  cerei utilizzati  in  
apicoltura  convenzionale  e  biologica  nella  Regione  Veneto,  il  cui  valore  stimato, 
calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a 
€ 32.814,23 IVA esclusa; 

2. di prendere atto che, con delibera del Direttore generale f.f. n. 90 del 05/03/2020, si è 
proceduto ad aderire ad apposito Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto – 
Direzione  Agroalimentare  ed  il  Centro  Regionale  per  l’Apicoltura  dell’Istituto, 
prevedendo  altresì  l’imputazione  dell’importo  massimo  erogato  di  €  50.000,00  al 
sottoconto  “610010111  Contributi  da  Regione  per  quota  extra  fondi  vincolati”  del 
Bilanci Economico Preventivo 2020 e futuri - Centro di Costo “SCS3 PV (CERAPI2020) - 
200002602” e CUP: B24I20000200002;

3. di aggiudicare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell’esito delle verifiche 
preliminari  imposte  per  legge  e  delle  attestazioni  rese  dal  Direttore  richiedente  nella 
propria  richiesta,  a  seguito di  apposita procedura di  affidamento  diretto,  senza previo 
confronto concorrenziale – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e  
dell’art. 12, comma 2, lett. i) e ss. del Regolamento – la fornitura di cui al precedente 
punto 1, ai seguenti operatori economici

- APICOLTURA PICCOLO RENATO, con sede legale a Loreggia (PD), in via Rana n. 
17;

- COMPA SRL, con sede legale a Montagnana (PD), in via Fagno n. 269;
- APICOLTURA MARCON, con sede legale a Selva del Montello (TV), in via Lavalo 

n. 69;
- CERERIA CESENATE, con sede legale a Cesena (FC), in via Redichiaro n. 2145;
- L’APE SRL, con sede legale a Barbarano Vicentino (VI), in via G. Matteotti n. 27;
- LEGA SRL COSTRUZIONI  APISTICHE,  con sede legale  a  Faenza  (RA),  in  via 

Maestri del Lavoro n. 23;
- MIELE  VENETO  SOCIETA’  COOPERATIVA  AGRICOLA,  con  sede  legale  a 

Vicenza, in Str. delle Maddalene n. 169;
- IL PUNGIGLIONE, VILLAGGIO ACCOGLIENZA SOC. COOP. ONLUS, con sede 

legale a Mulazzo (MS), in loc. Boceda;

4. di  dare atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 32.814,23 IVA esclusa, pari ad € 40.033,36 con IVA calcolata al 22%, così 
suddiviso:
- APICOLTURA PICCOLO RENATO, con sede legale a Loreggia (PD), in via Rana n. 

17 – importo complessivo affidato € 1.920,00 IVA escl, corrispondenti a € 2.342,40 
con IVA al 22% inclusa;

- COMPA SRL, con sede legale a Montagnana (PD), in via Fagno n. 269 - importo  
complessivo affidato € 360,00 IVA escl, corrispondenti a € 439,20 con IVA al 22% 
inclusa;

- APICOLTURA MARCON, con sede legale a Selva del Montello (TV), in via Lavalo 
n.  69  -  importo  complessivo  affidato  €  14.406,95  IVA  escl,  corrispondenti  a  € 
17.576,48 con IVA al 22% inclusa;

- CERERIA CESENATE, con sede legale a Cesena (FC), in via Redichiaro n. 2145 -  
importo complessivo affidato € 1.465,00 IVA escl, corrispondenti a € 1.787,30 con 
IVA al 22% inclusa;
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- L’APE SRL, con sede legale a Barbarano Vicentino (VI), in via G. Matteotti n. 27 -  
importo complessivo affidato € 2.707,20 IVA escl, corrispondenti a € 3.302,78 con 
IVA al 22% inclusa;

- LEGA SRL COSTRUZIONI  APISTICHE,  con sede legale  a  Faenza  (RA),  in  via 
Maestri  del  Lavoro  n.  23  -  importo  complessivo  affidato  €  2.989,28  IVA  escl, 
corrispondenti a € 3.646,92 con IVA al 22% inclusa;

- MIELE  VENETO  SOCIETA’  COOPERATIVA  AGRICOLA,  con  sede  legale  a 
Vicenza, in Str. delle Maddalene n. 169 - importo complessivo affidato € 4.125,00 
IVA escl, corrispondenti a € 5.032,50 con IVA al 22% inclusa;

- IL PUNGIGLIONE, VILLAGGIO ACCOGLIENZA SOC. COOP. ONLUS, con sede 
legale a Mulazzo (MS), in loc. Boceda - importo complessivo affidato € 4.812,00 IVA 
escl, corrispondenti a € 5.870,64con IVA al 22% inclusa;

5. di procedere alla stipula dei relativi contratti, 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;

6. 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;

7. 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;

8. di imputare la spesa complessiva presunta di € 40.033,36 IVA inclusa, alla voce di budget 
“410010130  /RI1  /ACQ ALTRI  B  SAN”,  Centro  di  Costo  “SCS3  PV  (CERAPI2020) - 
200002602”, per l’anno 2020; 

9. di  nominare  la  Dott.ssa  Manuela  Bizzo,  Assistente  amministrativo  presso  il  Servizio 
Gestione  Approvvigionamenti  e  Logistica,  collaboratore  del  RUP  quale  referente 
dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12, del Regolamento;

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

Il Direttore
SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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