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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Procedura  di  gara  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie  di
rilevanza comunitaria, per l`affidamento della fornitura del sistema
di rilevazione delle temperature per l`IZSVe, unitamente al relativo
servizio  quadriennale  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione.
Esecuzione  della  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.  1298/2020.
Esclusione  dell`operatore  Analytical  Control  De  Mori  S.r.l.  e
aggiudicazione  all`operatore  economico  Biomerieux  Italia  S.p.A.
(CIG 7605157617).      

Si sottopone al  Direttore generale f.f.  la  seguente relazione del  Responsabile della SCA2 –  
Servizio Approvvigionamenti e logistica.

Con DDG n. 478 del 06/09/2018 veniva disposta l’indizione di un’autonoma procedura 
aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento, a lotto 
unico  e  invisibile,  della  fornitura  del  sistema  di  rilevazione  delle  temperature  per  l’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  comprensivo  del  servizio  quadriennale  di  
manutenzione  e  assistenza  tecnica,  da  aggiudicare  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai  
sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Presentavano le offerte per la partecipazione alla suddetta procedura le seguenti ditte:

• Analytical Control De Mori S.r.l. (prot. IZSVe n. 15484/2018);

• Biomerieux Italia S.p.A. (prot. IZSVe n. 15485/2018).

Esperita  la  fase  iniziale  di  apertura  dei  plichi  (seduta  pubblica  del  31/10/2018)  e  
regolarizzata l’offerta della ditta Biomerieux a seguito di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 
9,  D.Lgs.  n.  50/2016  (seduta  riservata  del  5/11/2018),  entrambe  le  concorrenti  venivano 
ammesse alla successiva fase della procedura. 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Con determinazione dell’allora Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi n. 479 del 19/11/2018 veniva, quindi, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016 la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa delle offerte.

La  Commissione,  nella  seduta  riservata  del  21/01/2019,  verificata  preliminarmente 
l’idoneità tecnica delle offerte ammesse alla procedura, riteneva necessario, come da verbale  
agli atti  del Servizio, richiedere alla concorrente Analytical  Control De Mori precisazioni in 
merito  alla  documentazione  tecnica  presentata,  rese  dalla  stessa  con nota  acquisita  al  prot.  
IZSVe n. 1877/2019 a riscontro della richiesta ns. prot. n. 1454/2019.

All’esito delle operazioni di valutazione qualitativa, applicate le riparametrazioni previste 
dalla  lex specialis di gara, gli operatori economici  ottenevano i seguenti punteggi qualitativi 
definitivi:

• Biomerieux Italia S.p.A.: 47,1 punti/70;

• Analytical Control De Mori: 70 punti/70.

Svoltasi  in  data  27/03/2019  la  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche,  
veniva  redatta  la  relativa  graduatoria  all’esito  della  quale  risultava  aggiudicataria  la  ditta 
Analytical Control De Mori con un punteggio totale di 88,16. 

Con delibera del Direttore Generale n. 158 del 2/04/2019 venivano, pertanto, approvati 
tutti i verbali relativi alla suddetta procedura di affidamento e disposta l’aggiudicazione, ai sensi 
degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, a favore dell’operatore economico Analytical Control 
De Mori S.r.l., con sede legale a Milano, in via Dante n. 4, per l’importo complessivo di € 
524.041,16 IVA esclusa, pari a € 639.330,22 IVA inclusa.

Veniva,  inoltre,  disposto  di  procedere  alla  trasmissione  delle  comunicazioni  di 
aggiudicazione agli offerenti, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,  
entro il termine e secondo le modalità previste dalla normativa, inviate rispettivamente con note 
prot.  IZSVe n. 4908 del 04/04/2019 (Analytical  Contro De Mori) e n. 4910 del 04/04/2019 
(Biomerieux Italia S.p.A).

In  seguito  alla  ricezione  della  suddetta  comunicazione,  l’operatore  economico 
Biomerieux Italia S.p.A.,  posizionatosi  al  secondo posto della graduatoria di  aggiudicazione 
provvisoria,  trasmetteva,  con  nota  acquisita  a  ns.  prot.  n.  5289/2019,  richiesta  formale  di 
accesso  agli  atti,  motivata  dall’intenzione  di  “procedere  all’impugnazione  giurisdizionale  
dell’aggiudicazione”. Richiesta che veniva, riscontrata dallo scrivente Servizio dapprima con 
accoglimento parziale  (ns.  prot.  n.  5080/2019) e, a seguito di rinnovata istanza di accesso,  
acquisita  al  ns.  prot.  n.  5289/2019,  con  trasmissione  anche  delle  documentazione  relativa 
all’offerta tecnica ed economica presentati in sede di gara dall’aggiudicataria Analytical Control  
De Mori S.r.l. (ns. prot. n. 5504/2019).

In data 9/05/2019 veniva notificato a mezzo posta  è  (acquisito a ns. prot. n. 6268/2019) 
il ricorso promosso dalla Biomerieux Italia S.p.A. avanti il Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Veneto (di seguito, per brevità,  “TAR Veneto”), contro l’Istituto e nei confronti della 
società Analytical Control De Mori S.r.l., “per l’annullamento, previa sospensione

- della deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
delle Venezie n. 158 del 2 aprile 2019, di aggiudicazione alla controinteressata della  
gara  europea  a  procedura  aperta  avente  ad  oggetto  la  fornitura  del  sistema  di  
rilevazione  delle  temperature,  unitamente  al  relativo  servizio  quadriennale  di  
assistenza tecnica e manutenzione (CIG 7606157617);

- della comunicazione di aggiudicazione prot. n. 4910 del 4 aprile 2019;

- dei  verbali  di  gara,  in  particolare,  ma  non  esclusivamente,  del  verbale  della  
commissione giudicatrice di  valutazione delle offerte tecniche del  21 gennaio 2019,  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

nella parte in cui non ha escluso la controinteressata ed anzi ha disposto l’attivazione  
del  soccorso istruttorio  su  componenti  dell’offerta  tecnica  di  Analytical  Contro De  
Mori S.r.l.,  e,  in subordine, dei verbali di attribuzione dei punteggi tecnici alle due  
offerte pervenute;

- della  nota  prot.  n.  1454/2019  (non  cognita)  con  cui  la  commissione  di  gara  ha  
proceduto a richiedere ad Analytical Control  De Mori  S.r.l.  chiarimenti sull’offerta  
tecnica  e  della  nota  prot.  n.  1877  del  7  febbraio  2019  (non  cognita)  con  cui  la  
controinteressata ha fornito i chiarimenti richiesti;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non cogniti

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle morev  
dall’Amministrazione resistente con Analytical Control De Moro S.r.l..  e delle sue eventuali  
estensioni  previste  dal  capitolato  speciale,  con  dichiarazione  di  disponibilità  e  contestuale  
istanza per il subentro nello stesso della ricorrente bioMerieux Itlia S.p.A.”

con richiesta di :

“- preliminarmente, accogliere l’istanza cautelare e sospendere l’efficacia degli atti impugnati;

- nel merito:

a) accogliere il ricorso e per l’effetto annullare gli atti impugnati per le ragioni esposte  
in narrativa;

b) dichiarare  l’inefficacia  del  contratto  eventualmente  stipulato  nelle  more  tra  
l’Amministrazione resistente e la controinteressata, disponendo altresì il subentro di  
bioMérieux Italia S.p.A. nello stesso. (Omissis)”.

In data 27/06/2019, a seguito dello svolgimento della relativa udienza, il TAR Veneto –  
Sez.  Terza  -  pronunciava  la  sentenza  n.  00794/2019,  pubblicata  il  28/06/2019,  notificata 
all’Istituto nella medesima data (acquisita al ns. prot. n. 8117/2019) con la quale “Ritenuto che  
il ricorso principale meriti accoglimento in quanto la stazione appaltante ha illegittimamente  
consentito  alla  ditta  controinteressata  una  modifica  o  integrazione  della  propria  offerta  
tecnica, ledendo così il principio di parità di trattamento tra o concorrenti” ha così provveduto: 
“accoglie il primo motivo di ricorso principale, respinge il primo motivo di ricorso incidentale  
e, assorbita ogni ulteriore censura, annulla gli atti impugnati (omissis)”.

Avverso la suddetta pronuncia, proponeva appello avanti il Consiglio di Stato, con ricorso 
notificato tramite PEC, acquisito a prot. IZSVe n. 9402/2019, la ditta Analytical Control De 
Mori S.r.l. contro l’Istituto e nei confronti della Biomerieux Italia S.p.A. “per l’annullamento  
previa sospensione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. III,  
n. 794/19 pubblicata in data 28.06.2019 e notificata in pari data”.

In  data  29/08/2019  si  teneva  presso  il  Consiglio  di  Stato,  Sezione  Terza,  l’udienza 
cautelare  ad  esito  della  quale  veniva  emessa  l’ordinanza  n.  04366/2019,  pubblicata  il  
30/08/2019, con la quale il Consiglio accoglieva l’appello cautelare e per l’effetto sospendeva la  
sentenza  del  TAR  Veneto  (Sezione  Terza)  n.  00794/2019  fissando  contestualmente  per  la 
discussione nel merito l’udienza del 13 febbraio 2020.

All’esito della fissata udienza del 13/02/2019 il Consiglio, Sezione Terza, pronunciava la 
sentenza  n.  01298/2020,  pubblicata  20/02/2020,  contestualmente  notificata  tramite  PEC, 
acquisita al  prot.  IZSVe n.  2012/2020,  con la quale,  ritenuto che  “L’offerta della De Mori  
avrebbe dovuto dunque essere esclusa” in quanto “in sede di chiarimenti, invece di limitarsi a  
spiegare che la proposta migliorativa doveva intendersi limitata agli errori non bloccanti, ha  
mutato in parte qua l’offerta di fatto eliminando una proposta migliorativa”  così decideva “Il  
Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Terza),  definitivamente  pronunciando  
sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
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Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa (Omiss). ”.

L’art. 112 – Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza del Codice del processo 
amministrativo prevede, al comma 1, che “I provvedimenti del giudice amministrativo devono  
essere eseguiti dalla pubblica amministrazione”.

* * *

Alla  luce di  quanto  esposto nel  presente  provvedimento,  al  fine  di  non incorrere  nel 
giudizio di ottemperanza di cui agli artt. 112 e ss. del  Codice del processo amministrativo da 
parte della ditta Biomerieux Italia S.p.A., si rende necessario dare esecuzione alla pronuncia del 
Consiglio  di  Stato  n.  01298/2020  e,  per  l’effetto  degli  atti  giurisdizionalmente  annullati, 
disporre l’esclusione dalla  procedura di gara in parola, avente ad oggetto l’acquisizione della 
fornitura  del  sistema  di  rilevazione  delle  temperature  per  l’IZSVe,  unitamente  al  relativo 
servizio quadriennale di assistenza tecnica e manutenzione, la ditta Analytical Control De Mori 
affidando  contestualmente  la  fornitura a  favore  dell’operatore  economico  Biomerieux  Italia 
S.p.A.,  con  sede  legale  in  Bagno  a  Ripoli  (FI),  in  via  di  Campigliano  58,  per  l’importo 
complessivo di € 379.996,79 IVA esclusa, pari a € 463.596,08 IVA inclusa.

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

1. di prendere atto che, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n.  
01298/2020,  con  la  quale  è  stato  respinto  l’appello  promosso  dalla  ditta  Analytical  
Control  De  Mori  e,  conseguentemente,  confermata  la  sentenza  n.  00794/2019 
pronunciata dal TAR Veneto, Sez. Terza, sono giurisdizionalmente annullati i seguenti 
atti  relativi  alla  gara  europea  a  procedura  aperta  avente  ad  oggetto  la  fornitura  del 
sistema di rilevazione delle temperature, unitamente al relativo servizio quadriennale di 
assistenza tecnica e manutenzione (CIG 7606157617):

- deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale 
delle Venezie n. 158 del 2 aprile 2019, di aggiudicazione della gara stessa alla ditta 
Analytical Control De Mori S.r.l.;

-  comunicazione di aggiudicazione prot. n. 4910 del 4 aprile 2019;

- verbali  di  gara  ed,  in  particolare,  il  verbale  della  commissione  giudicatrice  di 
valutazione  delle  offerte  tecniche  del  21  gennaio  2019,  nella  parte  in  cui  ha 
disposto l’attivazione del  soccorso istruttorio su componenti  dell’offerta tecnica 
della ditta Analytical Control De Mori S.r.l.;

- nota prot. n. 1454/2019 con cui la commissione di gara ha proceduto a richiedere 
ad Analytical Control De Mori S.r.l. chiarimenti sull’offerta tecnica e nota prot. n.  
1877 del 7 febbraio 2019 la ditta stessa ha fornito i chiarimenti richiesti;

2. di disporre, in esecuzione della citata pronuncia, ai sensi dell’art. 112, comma 1, del 
Codice del processo amministrativo l’esclusione dell’operatore economico Analytical 
Control De Mori S.r.l. dalla procedura in parola;

3. di disporre, altresì, sempre in esecuzione della citata pronuncia, ai sensi dell’art. 112,  
comma 1, del Codice del processo amministrativo, l’aggiudicazione della procedura di 
gara in parola, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, a favore dell’operatore 
economico Biomerieux Italia S.p.A., con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), in via di 
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Campigliano  58,  per  l’importo  complessivo  di  €  379.996,79  IVA esclusa,  pari  a  € 
463.596,08 IVA inclusa;

4. di  autorizzare  la  stipula  del  relativo  contratto  di  appalto,  di  durata  pari  a  72  mesi, 
delegando a tal fine il Dott. Stefano Affolati, Direttore del Servizio Approvvigionamenti 
e Logistica;

5. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto 
sarà in ogni caso sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli 
circa  l’effettivo  possesso  da  parte  degli  aggiudicatari  dei  requisiti  e  delle  capacità 
richiesti per l’accesso alla procedura;

6. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate 
dall’aggiudicatario entro il  termine  di  60 giorni  dall’aggiudicazione,  in  applicazione 
dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2  
Dicembre 2016 con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2019; 

7. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate  
dall’aggiudicataria Biomerieux S.p.A. entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, 
in applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  del  2 Dicembre 2016 con imputazione sul  conto 630020802 “rimborso da 
privati” anno 2020; 

8. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando precedentemente sostenute dalla 
Soc. Analytical Control De Mori saranno rimborsate alla stessa, in applicazione dell’art. 
L’art. 21-quinquies bis, Legge n. 241/1990;

9. di dare atto che l’aggiudicataria Biomerieux Italia S.p.A. ha offerto in sede di offerta 
economica  €  1.000,00  oltre  IVA  ed  ulteriori  oneri  per  l’acquisizione  da  parte 
dell’aggiudicataria dei sensori di rilevazione in uso presso l’IZSVe;

10. di imputare la spesa complessiva di € 463.596,08 IVA inclusa, alle seguenti voci di  
budget, per i seguenti importi e relativi esercizi:

• “410010020 /PRO /MAT LAB” per il totale di € 341.596,08 IVA inclusa:
- anno 2020 € 113.865,36;
- anno 2021 € 170.798,04;
- anno 2022 €   56.932,68;

•  “410040320/PRO/MAN ATTR SAN” per il totale di € 122.000 IVA inclusa:
- anno 2022 € 20.333,33;
- anno 2023 € 30.500,00;
- anno 2024 € 30.500,00;
- anno 2025 € 30.500,00;
- anno 2026 €  10.166,67;

11. di disporre l’imputazione dell’introito complessivo di € 1.220,00 Iva con aliquota al 
22%  inclusa,  derivante  dall’acquisizione  da  parte  dell’aggiudicataria  dei  sensori  di 
rilevazione in uso presso l’IZSVe, al sottoconto di ricavo 620020060 – Altri  Ricavi  
Attività Non Sanitaria – anno 2020;

12. di prendere atto che, in considerazione della peculiarità dei beni oggetto di fornitura,  
che  interessano  tutte  le  sedi  dell’Istituto,  si  rende  opportuna  l’individuazione  di 
molteplici soggetti con il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato della 
verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura ai sensi degli artt. 101 e 102 del  
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D.  Lgs.  n.  50/2016,  pertanto  la  nomina  avverrà  successivamente  alla  stipula 
contrattuale, in data antecedente all’installazione e collaudo dei sistemi di rilevazione 
oggetto di fornitura; 

13. di nominare, altresì, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, incaricato della 
verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra Cristina Zancan, 
Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e logistica

14. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
Approvvigionamenti e Logistica 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.

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 prendere atto che, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n.  
01298/2020,  con  la  quale  è  stato  respinto  l’appello  promosso  dalla  ditta  Analytical  
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Control  De  Mori  e,  conseguentemente,  confermata  la  sentenza  n.  00794/2019 
pronunciata dal TAR Veneto, Sez. Terza, sono giurisdizionalmente annullati i seguenti 
atti  relativi  alla  gara  europea  a  procedura  aperta  avente  ad  oggetto  la  fornitura  del 
sistema di rilevazione delle temperature, unitamente al relativo servizio quadriennale di 
assistenza tecnica e manutenzione (CIG 7606157617):

- deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale 
delle Venezie n. 158 del 2 aprile 2019, di aggiudicazione della gara stessa alla ditta 
Analytical Control De Mori S.r.l.;

-  comunicazione di aggiudicazione prot. n. 4910 del 4 aprile 2019;

- verbali  di  gara  ed,  in  particolare,  il  verbale  della  commissione  giudicatrice  di 
valutazione  delle  offerte  tecniche  del  21  gennaio  2019,  nella  parte  in  cui  ha 
disposto l’attivazione del  soccorso istruttorio su componenti  dell’offerta tecnica 
della ditta Analytical Control De Mori S.r.l.;

- nota prot. n. 1454/2019 con cui la commissione di gara ha proceduto a richiedere 
ad Analytical Control De Mori S.r.l. chiarimenti sull’offerta tecnica e nota prot. n.  
1877 del 7 febbraio 2019 la ditta stessa ha fornito i chiarimenti richiesti;

2. di disporre, in esecuzione della citata pronuncia, ai sensi dell’art. 112, comma 1, del 
Codice del processo amministrativo l’esclusione dell’operatore economico Analytical 
Control De Mori S.r.l. dalla procedura in parola;

3. di disporre, altresì, sempre in esecuzione della citata pronuncia, ai sensi dell’art. 112,  
comma 1, del Codice del processo amministrativo, l’aggiudicazione della procedura di 
gara in parola, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, a favore dell’operatore 
economico Biomerieux Italia S.p.A., con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), in via di 
Campigliano  58,  per  l’importo  complessivo  di  €  379.996,79  IVA esclusa,  pari  a  € 
463.596,08 IVA inclusa;

4. di autorizzare  la  stipula  del  relativo  contratto  di  appalto,  di  durata  pari  a  72  mesi, 
delegando a tal fine il Dott. Stefano Affolati, Direttore del Servizio Approvvigionamenti 
e Logistica;

5. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto 
sarà in ogni caso sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli 
circa  l’effettivo  possesso  da  parte  degli  aggiudicatari  dei  requisiti  e  delle  capacità 
richiesti per l’accesso alla procedura;

6. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate 
dall’aggiudicatario entro il  termine  di  60 giorni  dall’aggiudicazione,  in  applicazione 
dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2  
Dicembre 2016 con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2019; 

7. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate  
dall’aggiudicataria Biomerieux S.p.A. entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, 
in applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  del  2 Dicembre 2016 con imputazione sul  conto 630020802 “rimborso da 
privati” anno 2020; 

8. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando precedentemente sostenute dalla 
Soc. Analytical Control De Mori saranno rimborsate alla stessa, in applicazione dell’art. 
L’art. 21-quinquies bis, Legge n. 241/1990;
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9. di dare atto che l’aggiudicataria Biomerieux Italia S.p.A. ha offerto in sede di offerta 
economica  €  1.000,00  oltre  IVA  ed  ulteriori  oneri  per  l’acquisizione  da  parte 
dell’aggiudicataria dei sensori di rilevazione in uso presso l’IZSVe;

10. di  imputare la spesa complessiva di € 463.596,08 IVA inclusa, alle seguenti voci di  
budget, per i seguenti importi e relativi esercizi:

• “410010020 /PRO /MAT LAB” per il totale di € 341.596,08 IVA inclusa:
- anno 2020 € 113.865,36;
- anno 2021 € 170.798,04;
- anno 2022 €   56.932,68;

•  “410040320/PRO/MAN ATTR SAN” per il totale di € 122.000 IVA inclusa:
- anno 2022 € 20.333,33;
- anno 2023 € 30.500,00;
- anno 2024 € 30.500,00;
- anno 2025 € 30.500,00;
- anno 2026 €  10.166,67;

11. di disporre l’imputazione dell’introito complessivo di € 1.220,00 Iva con aliquota al 
22%  inclusa,  derivante  dall’acquisizione  da  parte  dell’aggiudicataria  dei  sensori  di 
rilevazione in uso presso l’IZSVe, al sottoconto di ricavo 620020060 – Altri  Ricavi  
Attività Non Sanitaria – anno 2020;

12. di prendere atto che, in considerazione della peculiarità dei beni oggetto di fornitura,  
che  interessano  tutte  le  sedi  dell’Istituto,  si  rende  opportuna  l’individuazione  di 
molteplici soggetti con il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato della 
verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura ai sensi degli artt. 101 e 102 del  
D.  Lgs.  n.  50/2016,  pertanto  la  nomina  avverrà  successivamente  alla  stipula 
contrattuale, in data antecedente all’installazione e collaudo dei sistemi di rilevazione 
oggetto di fornitura; 

13. di nominare, altresì, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, incaricato della 
verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra Cristina Zancan, 
Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e logistica

14. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

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.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 
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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.

Dott. Stefano Affolati
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Procedura  di  gara  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie  di
rilevanza comunitaria, per l`affidamento della fornitura del sistema
di rilevazione delle temperature per l`IZSVe, unitamente al relativo
servizio  quadriennale  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione.
Esecuzione  della  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.  1298/2020.
Esclusione  dell`operatore  Analytical  Control  De  Mori  S.r.l.  e
aggiudicazione  all`operatore  economico  Biomerieux  Italia  S.p.A.
(CIG 7605157617).      

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget “410040320/PRO/MAN ATTR SAN” attesta l’avvenuto 
controllo sulla disponibilità di budget

Dott. Fabio Senarigo

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 digitalmenteDocumento firmato digitalmente



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  119   del    26/03/2020
OGGETTO:  Procedura  di  gara  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie  di  rilevanza

comunitaria, per l`affidamento della fornitura del sistema di rilevazione delle
temperature  per  l`IZSVe,  unitamente  al  relativo  servizio  quadriennale  di
assistenza tecnica e manutenzione. Esecuzione della sentenza del Consiglio di
Stato n. 1298/2020. Esclusione dell`operatore Analytical Control De Mori S.r.l.
e  aggiudicazione  all`operatore  economico  Biomerieux  Italia  S.p.A.  (CIG
7605157617).      

Pubblicata dal 27/03/2020 al 11/04/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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