
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

Servizio Tecnico

N.  231                del    03/07/2020

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale  nel  Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  dell`art.  36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, a Energy Salento Impianti
srl  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  periodica,  a chiamata
riparativa  e/o  sostitutiva e  di  assistenza tecnica  relativamente  agli
impianti  di  rivelazione  incendi,  antintrusione  e  gas  metano  e  gas
tecnici della sede centrale e delle sezioni territoriali dell`IZSVe. CIG:
ZDB2D22395.     
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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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale  nel  Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  dell`art.  36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, a Energy Salento Impianti
srl  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  periodica,  a chiamata
riparativa  e/o  sostitutiva e  di  assistenza tecnica  relativamente  agli
impianti  di  rivelazione  incendi,  antintrusione  e  gas  metano  e  gas
tecnici della sede centrale e delle sezioni territoriali dell`IZSVe. CIG:
ZDB2D22395.     

RICHIAMATA la DD n. 185/2020 con la quale è stato disposto:

• di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.  n. 
50/2016,  un  confronto  concorrenziale  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  (MEPA) per l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria 
periodica, a chiamata, riparativa e/o sostitutiva e di assistenza tecnica, relativamente agli  
impianti di rivelazione incendi, antintrusione, gas metano e gas tecnici della sede centrale 
(edifici A, B, C, D, E, F, H, I) e delle sezioni territoriali dell’IZSVe (Adria, Treviso,  
Vicenza, Trento, Udine e Verona);

• di  invitare  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  al  bando  “Servizi  agli  impianti  -  
manutenzione  e  riparazione”  e,  all’interno  dello  stesso,  delle  categorie  “Impianti  
antincendio”  e  “Impianti  elettrici  e  speciali  (telefonici  e  affini,  sicurezza  e  controllo  
accessi)”;

• di prevedere una durata contrattuale di 12 mesi, con facoltà per l’Istituto di rinnovare il 
contratto per un ulteriore periodo di 12 mesi, agli stessi prezzi e condizioni previsti nel  
contratto originario e purché sussistano ragioni di convenienza e il servizio sia stato reso 
conformemente alle prescrizioni contrattuali;

• di prevedere la facoltà per l’Istituto di prorogare il contratto per il tempo necessario alla 
conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, 
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per un periodo massimo di 6 mesi, agli stessi prezzi e condizioni previsti nel contratto 
originario;

• di dare atto che l’importo dell’appalto per il periodo di 12 mesi è stimato in € 22.258,58 
IVA esclusa, di cui € 2.023,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

• di dare atto che l’importo complessivo presunto dell’appalto, comprensivo delle opzioni 
di rinnovo e proroga, ammonta a € 55.646,45, IVA esclusa.

DATO ATTO che  in  data  04.06.2020  è  stata  pubblicata  nella  piattaforma  MEPA la 
richiesta di offerta (RdO) n. 2581061, aperta a tutti gli  operatori economici iscritti al bando e 
alle categorie summenzionati.

VISTO il verbale conservato agli atti del Servizio Tecnico, dal quale risulta che in data 
19.06.2020 il  Responsabile  del  procedimento  arch.  Marco  Bartoli,  coadiuvato  dal  referente 
amministrativo dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, ha constatato che, entro il termine all’uopo 
fissato (ore 12:00 del 19.06.2020) sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

• Elettrosystem Bedin srl, con sede in Altavilla Vicentina (VI), C.F. e P.IVA 03089700243;

• Energy Salento Impianti srl, con sede in Rozzano (MI), C.F. e P.IVA 08193950964;

• Sisma srl, con sede in Ponte San Nicolo’ (PD), C.F. e P.IVA 01411840281;

le quali sono risultate regolari e complete e di cui si riporta il dettaglio nella tabella che segue: 

Operatore economico Energy Salento Impianti srl Sisma srl Elettrosystem Bedin srl

Ribasso offerto 29,69% 15% 11%

Importo offerto
manut. ord. a chiamata 
riparativa e/o sostitutiva

€ 4.173,29 € 5.045,38 € 5.282,64

Importo offerto
manutenzione ordinaria 
periodica

€ 10.053,87 € 12.154,45 € 12.726,40

Importo complessivo 
offerto € 14.227,16 € 17.199,83 € 18.009,04

Oneri sicurezza aziendale 
compresi nell’offerta € 284,32 € 350,00 € 900,00

Importo offerto inclusi 
oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso

€ 16.250,67 € 19.223,34 € 20.032,55

Dich. Subappalto No No Si

Graduatoria 1 2 3

DATO ATTO che,  applicando il  criterio  del  minor  prezzo  sull’importo  posto a  base 
d’asta (€ 20.235,07),  il  miglior  offerente risulta essere Energy Salento Impianti  srl,  con un 
importo offerto di € 14.227,16, pari a € 16.250,67, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a  
ribasso (€ 2.023,51), IVA esclusa.

RILEVATO che,  in applicazione dell’art. 32,  comma 5,  e dell’art.  33,  comma  1,  del 
D.Lgs.  n.  50/2016,  l’Istituto,  previa  verifica  della  proposta  di  aggiudicazione,  provvede 
all’aggiudicazione definitiva.
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 DATO  ATTO  che,  ai  fini  dell’aggiudicazione  definitiva,  lo  scrivente  Servizio  ha 
constatato la regolarità contributiva di Energy Salento Impianti  srl,  mediante acquisizione di 
DURC valevole fino al 17.07.2020.

DATO  ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  10,  lett.  b),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  
trattandosi di acquisto effettuato tramite il mercato elettronico, il contratto può essere stipulato  
senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento dell’appalto in oggetto, comprensiva delle 
opzioni di rinnovo e proroga e di IVA al 22%, pari a € 49.564,54 trova copertura alla voce di  
budget  410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC ed  è  così  suddiviso  tra  sedi  e  sezioni 
territoriali:

Importo
12 mesi

Importo 
compresi 
rinnovo e 
proroga

Importo
IVA inclusa

Impianto rilevazione incendio gas metano, 
antintrusione, TVCC - Sede Legnaro 12.878,39 32.195,98 39.279,10

Impianto rilevazione incendio gas metano, 
antintrusione, TVCC - Villorba 554,42 1.386,04 1.690,97

Impianto rilevazione incendio gas metano - Adria 354,48 886,20 1.081,16
Impianto rilevazione incendio gas metano - 
Vicenza 305,92 764,79 933,04

Impianto rilevazione incendio gas metano - Trento 537,46 1.343,64 1.639,24
Impianto rilevazione incendio gas metano - 
Verona 1.020,60 2.551,51 3.112,84

Impianto rilevazione incendio gas metano - Udine 599,41 1.498,52 1.828,19
€ 16.250,67 € 40.626,68 € 49.564,54

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.  

VISTO  l’atto  di  delega  del  Direttore  Generale  f.f.,  prot.  n.  5518/2019,  avente  ad  oggetto 
“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di  
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma  
1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO  che  il  Responsabile  della  Struttura  in  qualità  anche  di  Responsabile  del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente  
procedura  non si  trova  in  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  n. 
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165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt.  
6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

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  prendere  atto  delle  risultanze  del  confronto  concorrenziale  svolto  nel  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  con  RdO  n.  2581061, aperta  a  tutti  gli 
operatori economici iscritti al bando e alle categorie menzionati in premessa, avente ad 
oggetto  il  servizio  di  manutenzione  ordinaria  periodica,  a  chiamata  riparativa  e/o 
sostitutiva  e  di  assistenza  tecnica  relativamente  agli  impianti  di  rivelazione  incendi,  
antintrusione e gas metano e gas tecnici della sede centrale (edifici A, B, C, D, E, F, H, I) 
e delle sezioni territoriali dell’IZSVe (Adria, Treviso, Vicenza, Trento, Udine e Verona); 

2. di disporre l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b) del D.Lgs. n. 
50/2016, del servizio di cui al punto 1) a Energy Salento Impianti srl, con sede in Viale 
Lombardi  n.  58,  Rozzano  (MI),  C.F.  e  P.IVA  08193950964,  per  un  importo  di  € 
14.227,16, di cui € 284,32 per oneri della sicurezza aziendale, pari a € 16.250,67 inclusi 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 2.023,51), IVA esclusa;

3. di  dare  atto  che il  contratto  avrà  una durata  di  12 mesi,  con facoltà  per  l’Istituto di  
rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi, agli stessi prezzi e condizioni previsti nel  
contratto originario e purché sussistano ragioni di convenienza e il servizio sia stato reso 
conformemente alle prescrizioni contrattuali;

4. di dare atto che l’Istituto avrà la facoltà di prorogare il contratto per il tempo necessario  
alla  conclusione  della  procedura  per  l’individuazione  di  un  nuovo  contraente  e, 
comunque, per un periodo massimo di 6 mesi, agli stessi prezzi e condizioni previsti nel  
contratto originario;

5. di dare atto che l’importo dell’appalto comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga, 
ammonta a € 40.626,67, IVA esclusa;

6. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della RdO in MEPA senza 
attendere il decorso  del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32, del D.Lgs. n. 
50/2016,  in  quanto  sussistono  le  condizioni  previste  dal  comma  10,  lettera  b),  del 
medesimo articolo;

7. di individuare come responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto 
l’ing. Corrado Benetollo, come referente tecnico il p.i. Paolo Borgato e come referente 
amministrativo  la  dott.ssa  Martina  Coppetta  Calzavara,  con  il  supporto  per  la  parte 
economica e di budget del dott. Mauro Bergamin;

8. di  imputare  la  spesa  complessiva  per  l’affidamento  dell’appalto,  comprensiva  delle 
opzioni di rinnovo e proroga e di IVA al 22%, pari € 49.564,54, alla voce di budget 
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410040300  /TEC /MANUT ORD FABBRIC,  come  così  suddivisa  tra  sedi  e  sezioni 
territoriali:

Importo
12 mesi

Importo 
compresi 
rinnovo e 
proroga

Importo
IVA inclusa

Impianto rilevazione incendio gas metano, 
antintrusione, TVCC - Sede Legnaro 12.878,39 32.195,98 39.279,10

Impianto rilevazione incendio gas metano, 
antintrusione, TVCC - Villorba 554,42 1.386,04 1.690,97

Impianto rilevazione incendio gas metano - Adria 354,48 886,20 1.081,16
Impianto rilevazione incendio gas metano - 
Vicenza 305,92 764,79 933,04

Impianto rilevazione incendio gas metano - Trento 537,46 1.343,64 1.639,24
Impianto rilevazione incendio gas metano - 
Verona 1.020,60 2.551,51 3.112,84

Impianto rilevazione incendio gas metano - Udine 599,41 1.498,52 1.828,19
€ 16.250,67 € 40.626,68 € 49.564,54

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  231                del    03/07/2020

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione,  ai  sensi dell`art.  36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, a Energy Salento Impianti
srl  del servizio di manutenzione ordinaria periodica,  a chiamata
riparativa e/o sostitutiva e di assistenza tecnica relativamente agli
impianti di rivelazione incendi,  antintrusione e gas metano e gas
tecnici  della  sede  centrale  e  delle  sezioni  territoriali  dell`IZSVe.
CIG: ZDB2D22395.     

Pubblicata dal 03/07/2020 al 18/07/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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