
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.  118                del    30/03/2020

OGGETTO: Modifiche contrattuali ai sensi dell`art. 106, comma 1, lett a) e c) del
d.lgs.  50/2016,  dei  contratti  in  essere  con  gli  operatori  economici
Euroclone  Spa,  Idexx  Laboratories  Italia  Srl  e  Id-Vet  Sarl,
conseguenti  all`approvvigionamento  di  materiale  di  consumo  per
l`emergenza  COVID-19  da  parte  dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie  (CIG  Euroclone:  7054200DFB;  CIG
Idexx  Laboratories  Italia  Srl:  7750876138;  CIG  Id-Vet  Sarl:
707678186B e 8031823603).     

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: Modifiche contrattuali ai sensi dell`art. 106, comma 1, lett a) e c) del d.lgs.
50/2016, dei contratti in essere con gli operatori economici Euroclone Spa,
Idexx  Laboratories  Italia  Srl  e  Id-Vet  Sarl,  conseguenti
all`approvvigionamento di materiale di consumo per l`emergenza COVID-
19 da parte dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG
Euroclone: 7054200DFB; CIG Idexx Laboratories Italia Srl: 7750876138;
CIG Id-Vet Sarl: 707678186B e 8031823603).     

In seguito all’espletamento di apposite procedure di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  
lett a) e b), del d.lgs. 50/2016, con idonei provvedimenti interni, si è proceduto all’affidamento  
della  fornitura  del  materiale  di  consumo  di  seguito  indicato  per  l’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe” o “Istituto”).

Nella tabella qui di seguito si riportano, per ogni operatore economico, gli estremi del  
provvedimento di affidamento, l’oggetto, l’importo massimo e la data di scadenza del contratto 
stipulato:

Operatore 
economico Provvedimento Oggetto del 

contratto

Importo massimo 
presunto, IVA 

escl.

Data di 
scadenza

EUROCLONE 
SPA

DD n. 222 del 
13/06/2017

Fornitura di kit Elisa 
per la ricerca di 

anticorpi Coronavirus 
bovino e BHV-4

€ 23.049,60 19/06/2020

IDEXX 
LABORATORIES 

ITALIA SRL

DD n. 392 del 
18/09/2019

Fornitura di kit 
sierologici vari € 40.028,40 24/09/2022

ID-VET SARL DD n. 2 del 
08/01/2018

Fornitura di kit vari 
di sierologia e di 

biologia molecolare
€ 27.816,00 09/01/2022

DDG f.f. n. 542 Fornitura del kit Elisa € 31.886,50 07/11/2022
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica 

Operatore 
economico Provvedimento Oggetto del 

contratto

Importo massimo 
presunto, IVA 

escl.

Data di 
scadenza

del 06/11/2019
per la ricerca di 

anticorpi per 
Paratubercolosi

La situazione  di  emergenza  epidemiologica  COVID-19 che  stà  interessando il  nostro 
Paese richiede il coinvolgimento di tutti i diversi ambiti del Servizio Sanitario Nazionale per  
riuscire a fronteggiare le crescenti esigenze sanitarie. 

In  particolare  l’evolversi  della  situazione  ed  il  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell’epidemia, che registra un continuo incremento dei casi e dei decessi sul territorio, hanno  
indotto il Ministero della Salute ad adottare misure di potenziamento della rete di assistenza 
territoriale.  A tal  fine  è  stato richiesto l’intervento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie che, in ragione della sua funzione di strumento tecnico-scientifico nell’ambito 
della  medicina  veterinaria,  tra  gli  obiettivi  principali  del  proprio  mandato,  prevede  la  
realizzazione di piani di sorveglianza epidemiologica, controllo ed eradicazione per prevenire la 
diffusione di malattie.

Al  fine  di  far  fronte  alle  maggiori  attività  di  analisi  e  di  sperimentazione  derivanti 
dall’epidemia  in  corso,  i  laboratori  dell’Istituto  hanno  rilevato  al  Servizio  Gestione 
Approvvigionamenti e Logistica la sopravvenuta urgente esigenza di apportare ai sopracitati  
contratti  in corso di esecuzione la modifica consistente nella fornitura di beni supplementari  
come illustrato nella tabella di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.

Questo Servizio ha proceduto, pertanto, alla verifica dell’assenza di convenzioni attive 
aventi ad oggetto i beni in parola stipulate dalla Centrale di Committenza Regionale o da Consip 
S.p.a. e dell’insussistenza, per la categoria merceologica cui i beni in parola afferiscono, sia di 
specifici limiti di spesa ai sensi della normativa vigente, sia di prezzi di riferimento, atteso da  
ultimo  che  gli  stessi  non  sono  ricompresi  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.

Ciò considerato, il Direttore del Servizio Gestione Approvvigionamenti e Logistica, dott.  
Stefano Affolati:

- preso  atto  della  urgente  necessità  di  approvvigionamento  rilevata  conseguente 
all’emergenza epidemiologica COVID-19 in atto;

- preso atto, altresì, dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

- considerato quanto disposto sul punto dal d.lgs. 50/2016, il quale, all’art. 106, comma 1,  
lett. a) e c) prevede che «I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali  
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:  
a)  se  le  modifiche,  a  prescindere  dal  loro  valore  monetario,  sono state  previste  nei  
documenti  di  gara  iniziali  in  clausole  chiare,  precise  e  inequivocabili,  che  possono  
comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura  
di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate,  
facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non  
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o  
dell'accordo quadro. (…) c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo  
quanto  previsto  per  gli  appalti  nei  settori  ordinari  dal  comma 7:  1)  la  necessità  di  
modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione  
aggiudicatrice  o  per  l'ente  aggiudicatore.  In  tali  casi  le  modifiche  all'oggetto  del  
contratto  assumono  la  denominazione  di  varianti  in  corso  d'opera.  Tra  le  predette  
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circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di  nuove disposizioni  legislative o  
regolamentari  o  provvedimenti  di  autorità  od  enti  preposti  alla  tutela  di  interessi  
rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;»

ha ritenuto opportuno e necessario procedere all’esercizio dell’opzione di modifica dei 
contratti in essere con gli operatori Euroclone Spa, Idexx Laboratories Italia Srl e Id-Vet Sarl 
per i seguenti importi complessivi massimi presunti, rimanendo immutati la durata contrattuale 
e le restanti condizioni contrattuali:

- EUROCLONE SPA: € 801,00 IVA esclusa, pari a € 977,22 con IVA al 22% inclusa;

- IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL: € 4.218,24 IVA esclusa, pari a € 5.146,25 con 
IVA al 22% inclusa;

- ID-VET SARL: 10.004,90 IVA esclusa, pari ad € 12.205,98 con IVA al 22% inclusa.

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

1. di procedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. 50/2016, all’esercizio 
di  una  modifica  dei  contratti  in  essere  con  gli  operatori  Euroclone  Spa,  Idexx 
Laboratories Italia Srl e Id-Vet Sarl, disponendo per l’effetto di apportare ai medesimi le 
variazione in corso di esecuzione consistenti nella fornitura di beni supplementari come 
illustrato nella tabella di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento; 
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2. di  dare  atto  che,  per  effetto  di  tale  modifica  contrattuale,  gli  importi  contrattuali  
complessivi  presunti  dei  relativi  contratti  sono rideterminati  come di  seguito indicato, 
rimanendo immutati la durata contrattuale e le restanti condizioni contrattuali:

EUROCLONE SPA: € 23.850,60 IVA esclusa, corrispondenti a € 29.097,73 con IVA 
al 22% inclusa;

IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL: € 44.247,29 IVA esclusa, corrispondenti a 
€ 53.981,69 con IVA al 22% inclusa;

ID-VET SARL: € 39.671,04 IVA esclusa, corrispondenti a € 48.398,67 con IVA al 
22% inclusa;
€ 35.028,90 IVA esclusa, corrispondenti a € 42.735,26 con IVA al 22% inclusa;

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 174.213,35 IVA al  
22% inclusa, alla voce di budget “410010020 /PRO/COVID2020”, per l’anno 2020 ed al 
centro di costo “200002604 - DS FSN - Emergenza COV 20 - Dr.ssa Ricci”; 

4. di trasmettere ad ogni operatore economico fornitore apposito atto aggiuntivo al contratto 
principale  recante  la  modifica  nel  corso  dell’esecuzione  apportata  con  il  presente 
provvedimento.

Il Direttore
SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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