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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: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza  previo
confronto concorrenziale,  della fornitura di  kit  diagnostici  vari  utilizzati
nell`ambito  del  progetto  di  ricerca  ``EURL  for  Avian  Influenza  and
Newcastle Disease``, per la SCS5 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (CIG: Z952C84B8A).     

A partire dall’1/01/2019 hanno preso avvio le attività del nuovo Laboratorio di Referenza 
Europeo  per  l’Influenza  Aviaria  e  la  malattia  di  Newcastle  (“EURL  AI/ND”)  dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), già sede del 
Centro di Referenza Nazionale, Laboratorio di Referenza OIE e Centro di Referenza FAO per  
l’Influenza Animale e la malattia di Newcastle.

Le attività e gli  obiettivi  del  nuovo EURL AI/ND dell’IZSVe sono in continuità con 
quanto  fatto  dal  precedente  EURL APHA,  in  Regno Unito,  previamente  concordati  con  la  
Commissione Europea sulla base delle priorità individuate nei prossimi anni. E’, altresì, prevista 
una  stretta  collaborazione  sia  con  i  Laboratori  di  Referenza  Nazionali  dei  Paesi  membri 
dell’Unione Europea, sia con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sia, infine,  
con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Gli obiettivi principali dell’EURL AI/ND sono i seguenti:
• collaborare  con qualsiasi  Laboratorio di  Referenza Nazionale  al  fine  di  creare  reti  di  

eccellenza  per  la  diagnosi,  la  sorveglianza  e  il  controllo  per  l’influenza  aviaria  e  la 
malattia di Newcastle;

• promuovere la creazione di gruppi di ricerca forti, in grado di rispondere alle principali 
problematiche ancora irrisolte relative all’Influenza Aviaria e alla malattia di Newcastle;

In particolare all’EURL AI/ND sono stati assegnati i seguenti compiti: 
sviluppo, validazione e distribuzione di procedure operative ai Laboratori di Referenza 
Nazionali;
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caratterizzazione molecolare e biologica dei virus emergenti;
produzione e distribuzione dei reagenti di riferimento;
formazione e aggiornamento per i Laboratori di Referenza Nazionali e i Paesi terzi;
preparazione e distribuzione dei pannelli  per i  proficiency test per Influenza Aviaria e 
malattia di Newcastle ai Laboratori di Referenza Nazionali; 
fornire personale qualificato per situazioni di emergenza, missioni e ispezioni a livello 
comunitario;
fornire supporto per la stesura dei programmi di sorveglianza  per l’Influenza Aviaria.

In  data  23/03/2020,  con  richiesta  informatizzata  n.  22670,  il  Direttore  della  SCS5  - 
Ricerca e Innovazione e Direttore ad interim della SCS6 - Virologia Speciale e Sperimentazione 
dell’Istituto,  richiedeva  di  procedere  all’acquisto  dei  kit  diagnostici  di  seguito  elencati  da 
impiegarsi nell’ambito delle attività di ricerca relative dell’EURL AI/ND:

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione articolo Formato

Codice 
articolo 

fornitore di 
riferimento

BM0020 One-Step RT-PCR KIT 100 reaz 210212

BM0545 QIAAMP VIRAL RNA MINI 
KIT 50 reaz 52904

BM1388 QUANTITECT 
REV.TRASCRIPTION KIT 50 reaz 205311

In  ragione  dell’importanza  e  peculiarità  di  impiego  dei  prodotti  oggetto  di  richiesta,  
destinati, infatti, ad essere inviati al relativo Centro di Referenza in Bulgaria, nell’intento di  
rafforzare le reti intracomunitarie per la diagnosi, la sorveglianza e il controllo per l’Influenza  
Aviaria e la malattia di Newcastle, nella propria richiesta il Direttore precisava la necessità di  
procedere all’acquisto dei kit prodotti e distribuiti dalla società Qiagen Srl.

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 stato determinato in € 9.000,00 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. 
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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 ragione della competitività dei prezzi da questo offerti  
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo 
conto della qualità della prestazione;

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 
alla società produttrice e distributrice della medesima, Qiagen Srl, con sede legale a Milano, in  
via Sassetti n. 16, 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 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 su esposto, a seguito di richiesta informale da parte dello scrivente 
Servizio, con nota del 24/03/2020, la società Qiagen Srl, ha inviato la propria migliore offerta,  
per la fornitura di cui al presente provvedimento, conservata agli atti.

Verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata, nonché l’assenza 
di errori di calcolo, 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, alla società Qiagen Srl, con sede  
legale a Milano, in via Sassetti n. 16, la fornitura dei kit diagnostici, e per gli importi unitari di 
seguito  indicati,  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  documenti  della  
procedura:

Codice 
art 

IZSVe
Descrizione articolo Formato

Codice 
art. 

fornitore 
Fab.no

Prezzo 
unitario, 
Iva escl.

Importo 
complessivo, 

Iva escl.

BM0020 One-Step RT-PCR 
KIT 100 reaz 210212 5 € 448,91 € 2.244,55
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Codice 
art 

IZSVe
Descrizione articolo Formato

Codice 
art. 

fornitore 
Fab.no

Prezzo 
unitario, 
Iva escl.

Importo 
complessivo, 

Iva escl.

BM0545 QIAAMP VIRAL 
RNA MINI KIT 50 reaz 52904 15 € 238,70 € 3.580,50

BM1388
QUANTITECT 

REV.TRASCRIPTION 
KIT 

50 reaz 205311 4 € 720,00 € 2.880,00

L’importo complessivo affidato risulta pari a € 8.705,05 IVA esclusa.

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  SCS5  - Ricerca  e  Innovazione  e 
Direttore  ad interim della SCS6 - Virologia Speciale e Sperimentazione dell’Istituto di 
acquisizione della fornitura di kit diagnostici vari; 

2. 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, alla società Qiagen Srl, con sede legale a Milano, in via Sassetti n. 16;

3. di  dare atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 8.705,05 IVA esclusa;

4. di procedere alla stipula del  relativo contratto, mediante emissione del  relativo ordine 
contabile interno, 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;

5. 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;

6. 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;

7. di prendere atto che, ai sensi di quanto previsto all’art. 72, comma 1, lett c) del DPR 
633/1972, l’acquisto in esame è da considerarsi non imponibile IVA, trattandosi nel caso 
di  specie  di  “cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi  effettuate  nei  confronti  
dell'Unione europea (...)” essendo le attività del EURL AI/ND totalmente finanziate dalla 
medesima;

8. di imputare la spesa complessiva presunta di € 8.705,05 IVA esclusa, alla voce di budget 
“410010020 /RI1 /ACQ MAT LAB”, al Centro di Costo “SCS5 PV - EURL for Avian  
Influenza - Dr. Terregino - 200002475”, e al CUP “B26C19000020006” 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;

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

Il Direttore
SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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