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OGGETTO:  Delibera a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.a), del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  mediante trattativa diretta in MePA, a
favore  della  ditta  Assing  S.p.A.  ,  del   servizio  di  manutenzione  e
riqualifica dei Laboratori e Stabulari BSL3 dell`Edificio C, presso la
sede centrale dell`Istituto. CIG [ZA92C4592A] .      

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Delibera a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.a), del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  mediante trattativa diretta in MePA, a
favore  della  ditta  Assing  S.p.A.  ,  del   servizio  di  manutenzione  e
riqualifica dei Laboratori e Stabulari BSL3 dell`Edificio C, presso la
sede centrale dell`Istituto. CIG [ZA92C4592A] .      

Si  sottopone  al  Direttore  generale  f.f.  la  seguente  relazione  del  Responsabile  della  SCST- 
Servizio Tecnico.

DATO ATTO che con DD n. 50/2020, è stato autorizzato l’affidamento diretto, senza 
previo confronto concorrenziale, alla ditta T.S.B. s.r.l., con sede legale in Legnaro (PD), via  
Vittorio Veneto, del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici  
B, C, H e Asse Centrale, comprensiva dell`area BSL3 dell`edificio C e dell’attivita` di gestione 
e manutenzione delle centrali tecnologiche, delle reti esterne fluidi termovettori e gas tecnici 
presso la sede centrale dell`IZSVe di Legnaro (PD), per la durata di mesi due, decorrente dal 
giorno 18.02.2020 con termine il  giorno 18.04.2020.

PRESO ATTO che il suddetto contratto non comprende il servizio di manutenzione e 
riqualifica dei laboratori e stabulari BSL3 dell’Edificio C, che deve essere espletato, almeno una 
volta l’anno, da un’apposita ditta qualificata nel settore.

CONSIDERATO  che  il  suddetto  intervento  è  stato  richiesto  sia  dal  dott.  Franco 
Mutinelli,  Direttore  Responsabile  della  SCS3-Diagnostica  specialistica  e  istopatologia,   che 
dalla dott.ssa Licia Ravarotto, Direttore Responsabile della SCS7-Comunicazione e Conoscenza 
per la salute , mediante inoltro di richieste  tramite la rete aziendale intranet (n. ticket 141657 e  
n. 141794), precisando che il medesimo venga effettuato  nell’intervallo di tempo compreso tra  
il 16 ed il 27 marzo, periodo durante il quale i dirigenti hanno disposto il fermo tecnico del 
funzionamento dei laboratori e stabulari BSL3, onde consentire l’esecuzione delle prestazioni 
in parola. 

PRESO  ATTO  che  il  RUP,  arch.  Marco  Bartoli,  ritiene  che  l’importo  presunto per 
l’affidamento del servizio  di cui trattasi  per il periodo suddetto, sia inferiore a € 40.000,00 e 
che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016,  per affidamenti d’importo 
inferiore a tale soglia è possibile procedere ad affidamento diretto, senza previa consultazione di 
due o più operatori economici.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del 
quale “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni  
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il  
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

CONSTATATO,  in  applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che, 
per il servizio  da acquisire, non sono presenti  convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. o 
dalla Centrale di committenza regionale.

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, che nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è presente il bando “Servizi agli Impianti  
(manutenzione e riparazione)” e pertanto, per il servizio di cui trattasi è necessario fare ricorso 
al MePA.

PRESO ATTO che il RUP ritiene opportuno interpellare la ditta Assing S.p.A., con sede 
legale in Monterotondo (ROMA), via Edoardo Amaldi, n. 14, tenuto conto della competenza 
specifica nel settore, del grado di soddisfazione maturato nell’esecuzione di precedenti rapporti 
contrattuali  e  considerata la qualità delle prestazioni  già  assegnate,  eseguite nel  rispetto  dei  
tempi e dei costi pattuiti.

DATO ATTO che, a seguito di richiesta del Servizio, la ditta ha trasmesso all’Istituto  a  
mezzo PEC, la seguente offerta economica, acquisita al ns. prot. n. 2329 del 02.03.2020:

descrizione servizio quantità  totale in €
MANUTENZIONE IMPIANTI 
HVAC Laboratori r Stabulari BSL3 
come descritto al capitolo 2.2.1 (a 
corpo) 1 6.800,00
RIQUALIFICA IMPIANTI HVAC 
Laboratori r Stabulari BSL3 come 
descritto al capitolo 2.2.2 (a corpo) 1 18.400,00
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO 
per UTA come descritto al capitolo 
2.2.3 (a corpo) 1 1.220,00
FORNITURA e Posa di Filtri assoluti 
terminali H14 come descritto al 
capitolo 2.2.4 (a corpo)

1 4.426,00
Oneri per la sicurezza

1 892,00

per un importo complessivo  di € 31.738,00 , di cui € 892,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, IVA al 22% esclusa. 

TENUTO CONTO che il RUP ha ritenuto congrua l’offerta presentata, considerato l’entità  
e la specificità delle prestazioni da eseguire.

RISCONTRATA  la  regolarità  contributiva  della  ditta  mediante  acquisizione  di  DURC 
valido fino al giorno  08.06.2020.

ATTESO che il Responsabile del procedimento:
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- sulla base di quanto sopra esposto;
-tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti; 

contrattuali con la ditta Assing S.p.A. e della competitività del prezzo offerto;
- considerato l’importo del corrispettivo richiesto dall’impresa, inferiore a € 40.000,00,

 ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento del servizio di cui trattasi, alla ditta Assing  
S.p.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.

PRESO ATTO, altresì, che la spesa complessiva per la realizzazione del servizio è pari a € 
38.720,36, inclusi oneri per la sicurezza e IVA al 22% e deve essere imputata a carico della  
voce di budget: 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC.

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

1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2,  
lett.  a),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  
l’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Assing. S.p.A., 
con sede legale in Monterotondo (ROMA), via Edoardo Amaldi, n. 14, del servizio di 
manutenzione e riqualifica dei laboratori e stabulari BSL3  dell’Edificio C, presso la 
sede centrale dell’Istituto, a fronte della spesa di € 31.738,00, di cui € 892,00 di oneri  
per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa, come da offerta trasmessa 
all’Istituto a mezzo pec ed acquisita al ns. prot. n. 2329 del 02.03.2020, dettagliata nelle 
premesse e ritenuta congrua dal RUP, arch. Marco Bartoli;

2. di  stipulare  la  trattativa  diretta  con  la  ditta  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione, stante la presenza del bando di riferimento, senza applicazione del  
termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;

3. di  individuare  il  geom.  Emanuele  Bastianello  quale  referente  tecnico  della  presente 
procedura, la dott.ssa Cristina Vidale quale referente amministrativo ed il dott. Federico 
Gazzetto,  referente per la parte economica e di budget;

4. di dare atto che la spesa per la realizzazione del servizio in oggetto è pari a € 38.720,36,  
inclusi oneri per la sicurezza e IVA al 22% e deve essere imputata a carico della voce di  
budget: 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCST -  Servizio 
Tecnico 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.

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 3 di 6

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



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

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 autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2,  
lett.  a),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  
l’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Assing. S.p.A., 
con sede legale in Monterotondo (ROMA), via Edoardo Amaldi, n. 14, del servizio di 
manutenzione e riqualifica dei laboratori e stabulari BSL3  dell’Edificio C, presso la 
sede centrale dell’Istituto, a fronte della spesa di € 31.738,00, di cui € 892,00 di oneri  
per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa, come da offerta trasmessa 
all’Istituto a mezzo pec ed acquisita al ns. prot. n. 2329 del 02.03.2020, dettagliata nelle 
premesse e ritenuta congrua dal RUP, arch. Marco Bartoli;

2. di  stipulare  la  trattativa  diretta  con  la  ditta  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione, stante la presenza del bando di riferimento, senza applicazione del  
termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;

3. di  individuare  il  geom.  Emanuele  Bastianello  quale  referente  tecnico  della  presente 
procedura, la dott.ssa Cristina Vidale quale referente amministrativo ed il dott. Federico 
Gazzetto,  referente per la parte economica e di budget;

4. di dare atto che la spesa per la realizzazione del servizio in oggetto è pari a € 38.720,36,  
inclusi oneri per la sicurezza e IVA al 22% e deve essere imputata a carico della voce di  
budget: 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC.

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.
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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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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.

Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  81   del    05/03/2020
OGGETTO: Delibera a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato

disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.a), del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., mediante trattativa diretta in MePA, a favore della ditta Assing S.p.A. ,
del  servizio di manutenzione e riqualifica dei Laboratori e Stabulari BSL3
dell`Edificio C, presso la sede centrale dell`Istituto. CIG [ZA92C4592A] .      

Pubblicata dal 05/03/2020 al 20/03/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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