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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: Contratto relativo alla fornitura di gas analitici per la sede centrale
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (Numero
Gara: 6723336; CIG Lotto 1: 7050775398).      

Con  Determinazione  n.  463  del  29/11/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione di  Beni  e  Servizi  dell’Istituto Zooprofilattico  Sperimentale 
delle Venezie (di seguito “IZSVe” oppure “Istituto”), si è proceduto, tra gli altri, all’affidamento 
della  fornitura  di  gas  analitici,  con  durata  biennale,  per  la  Sede  centrale  dell`Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale  delle  Venezie,  all’operatore  economico  Rivoira  Gas S.r.l.,  con 
sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n. 19, la cui scadenza era fissata al 31/12/2019.

Il contratto prevedeva, altresì, la fornitura, l’installazione e la cessione in comodato d’uso 
a  titolo gratuito  per  l’intera  durata  del  contratto,  di  n.  2  contenitori/serbatoi  completi  delle 
apparecchiature necessarie al loro funzionamento e delle seguenti capacità:

- n.  1  contenitore  di  1500  litri  da  ubicare  nei  pressi  dell’UO  Magazzino  della  sede 
centrale dell’Istituto;

- n. 1 contenitore di 1000 litri da ubicare nei pressi del Corpo “C” della sede centrale 
dell’Istituto.

Con  Determinazione  n.  45  del  07/02/2020  del  Direttore  della  SCA2  –  Gestione 
Approvvigionamenti e Logistica dell’Istituto, si è proceduto, vista la scadenza del contratto in 
questione, all`avvio di una procedura negoziata di  importo inferiore alla soglia comunitaria,  
mediante  ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  per 
l`affidamento della fornitura di gas analitici destinati alla sede centrale dell`IZSVe, di durata 
triennale e, contestualmente, è stato disposto l’esercizio dell’opzione di proroga tecnica, con 
l’operatore  economico  Rivoira  Gas  S.r.l.  e,  per  l’effetto,  l’estensione  della  fornitura  di  gas 
analitici relativi alla sede centrale dell’Istituto, fino al 30/06/2020, per un importo aggiuntivo di  
€ 37.695,67, IVA esclusa, corrispondenti a € 45.988,71, IVA inclusa.
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica 

Successivamente, appurato che il fornitore non aveva ancora provveduto all’installazione 
dei nuovi serbatoi di azoto liquido prevista dal contratto e, consultato anche il Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto (in seguito “RSPP”), si è ritenuto necessario, per 
l’obsolescenza degli  attuali  serbatoi,  prima dell’affidamento del  nuovo contratto,  installare i 
nuovi serbatoi, peraltro di maggior capacità rispetto a quelli previsti (3/5.000 lt anziché 1.500 e 
1.000) nonché, di conseguenza, verificare tecnicamente la tenuta della base su cui installare i  
nuovi, a causa della loro, assai maggiore capacità rispetto agli attuali e le necessità di eventuale  
adeguamento degli impianti a servizio dei serbatoi stessi.

A causa  dell’emergenza  COVID-19,  per  alcuni  mesi  si  è,  però,  ritenuto  inopportuno 
effettuare l’affidamento di tali verifiche propedeutiche e le necessarie operazioni di sopralluogo 
tecnico,  dopo  di  che,  alla  luce  delle  indicazioni  pervenute  dal  RSPP,  vista  l’urgenza  di 
procedere, si è ritenuto opportuno e conveniente affidare all’attuale fornitore Rivoira Gas S.r.l.,  
alla  luce  della  sua  approfondita  conoscenza  tecnica  sugli  impianti  in  questione,  anche 
l’esecuzione dello studio tecnico propedeutico alla sostituzione dei serbatoi e alla verifica degli 
impianti.

Il RUP, pertanto, alla luce delle necessità sopravvenute e delle indicazioni pervenute dal  
RSPP, nelle more dell’espletamento della nuova procedura per l’individuazione del contraente, 
ha ritenuto sussistenti le condizioni per disporre una modifica del contratto in essere,  ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett c) del D. Lgs. n. 50/2016, con l’operatore economico Rivoira Gas 
S.r.l. 

Rivoira  Gas S.r.l.,  con nota  acquisita  a  nostro protocollo n.  4914 del  19/05/2020,  ha 
trasmesso la propria migliore offerta per l’esecuzione di uno studio tecnico delle piattaforme di  
installazione e la verifica impiantistica, per un importo complessivo pari a € 12.110,00, IVA 
esclusa, corrispondente a € 14.774,20, IVA inclusa.

A  seguito  di  idoneo  e  approfondito  sopralluogo,  in  data  11/06/2020,  il  fornitore  ha 
successivamente inviato la necessaria relazione tecnica, acquisita agli atti al nostro protocollo n. 
5752/2020,  ed  è  attualmente  in  corso  di  programmazione  l’intervento  di  sostituzione  dei 
serbatoi che verrà effettuato a breve.

Contestualmente, per motivi di opportunità e sulla base di un ricalcolo dei fabbisogni di 
gas  analitici  che  renderanno  necessario  l’espletamento  di  una  procedura  aperta  di  importo 
superiore alla soglia comunitaria, il RUP ritiene, altresì, necessario revocare ai sensi dell’art. 21 
quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i. la Determinazione n. 45 del 07/02/2020 di indizione 
della procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per l`affidamento della 
fornitura  di  gas  analitici  nonché  di  tutti  gli  atti  ad  essa  connessi  o  comunque  collegati  e  
provvedere quanto prima, con separato provvedimento, all’indizione della nuova gara.

L’art.  21  quinquies  della  legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  prevede,  infatti,  che  “Per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto  
non  prevedibile  al  momento  dell'adozione  del  provvedimento …….  il  provvedimento  
amministrativo  ad  efficacia  durevole  puo'  essere  revocato  da  parte  dell'organo  che  lo  ha  
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del  
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”.

Nelle more dell’espletamento della nuova procedura per l’individuazione del contraente e 
del  completamento  degli  adeguamenti  impiantistici  sopra  indicati,  atteso il  fine  di  pubblico 
interesse  sotteso all’acquisizione  in  parola,  risulta  necessario  disporre  una prosecuzione del  
contratto  stipulato  con  la  società  Rivoira  Gas  S.r.l.,  per  il  tempo  strettamente  necessario 
all’espletamento  della  nuova gara,  fino al  31/12/2020 con facoltà  di  recesso anticipato non 
appena verrà stipulato il nuovo contratto di appalto.

E’  stato,  pertanto,  richiesto  al  citato  operatore  economico  la  disponibilità  a  tale 
prosecuzione contrattuale e Rivoira Gas S.r.l. ha confermato la propria disponibilità.
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica 

Tale estensione della fornitura di gas analitici relativi alla sede centrale dell’Istituto, viene 
presuntivamente determinata in un importo aggiuntivo massimo di € 37.695,67, IVA esclusa, 
come da seguente tabella:

Descrizione
Codice 
articolo 
IZSVe

Codice 
articolo 

fornitore

Unità di 
misura

Fabbisogno presunto 
dal 30/06/2020 fino al 

31/12/2020

Importo 
unitario 

(IVA 
esclusa)

Importo 
massimo 

complessivo 
(IVA 

esclusa)Min. max

Anidride 
carbonica GA0001 4CD040 Kg 368,75 2.212,5 € 1,14 € 2.522,25

Elio GA0004 4HE050 Mc 74,25 445,5 € 20,00 € 8.910,00

Argon GA0005 4AR050 Mc 97,8 586,8 € 4,46 € 2.617,13

Azoto 
liquido in 

tank
GA0034 1NP001 Litri 11.591,32 69.547,92 € 0,34 € 23.646,29

Importo complessivo massimo presunto (IVA esclusa) € 37.695,67

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.
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica 

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della necessità e delle esigenze di cui alle premesse, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre una modifica del contratto in essere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) 
del D. Lgs. n. 50/2016, con l’operatore economico Rivoira Gas S.r.l., avente sede legale 
in Milano, Via Benigno Crespi n. 19, per un importo aggiuntivo di €  12.110,00, IVA 
esclusa, corrispondente a € 14.774,20, IVA inclusa;

di  revocare  parzialmente  ai  sensi  dell’art.  21  quinquies  della  legge  n.  241/1990 e  s.m.i.  la 
Determinazione n.  45 del  07/02/2020 per la parte relativa all’indizione della procedura 
negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per l`affidamento della fornitura di  
gas analitici, nonché di tutto gli atti connessi o comunque collegati e di provvedere quanto 
prima, con separato provvedimento, all’indizione della nuova gara.

3. di disporre,  altresì,  la  prosecuzione del  contratto,  nelle more  dell’espletamento della  
suddetta  una  nuova  procedura  per  l’individuazione  del  contraente,  per  il  tempo 
strettamente  necessario  all’espletamento  di  tale  procedura,  fino  al  31/12/2020  con 
facoltà di recesso anticipato non appena verrà stipulato il nuovo contratto di appalto;

di dare atto che l’importo aggiuntivo derivante dalla prosecuzione di cui al punto precedente  
ammonta a € 37.695,67, IVA esclusa, corrispondenti a € 45.988,72, IVA inclusa;

di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  € 
49.805,67,  IVA  esclusa,  corrispondente  a  €  60.762,92,  IVA  inclusa,  nella  seguente 
modalità:

€ 14.774,20, IVA inclusa, necessaria alla redazione di uno studio tecnico per l’adeguamento 
impiantistico, alla voce di budget “410040430/PRO/A SERV NN SAN DA PR” (cdc: 161) 
– anno 2020;

€ 45.988,72, IVA inclusa, relativa alla proroga tecnica del contratto in essere, alla voce di budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB” (cdc: 161) – anno 2020.

Il Direttore
SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica

dott. Stefano Affolati

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 4 di 4

Documento firmato digitalmente



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

SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica

N.  210                del    19/06/2020

OGGETTO: Contratto relativo alla fornitura di gas analitici per la sede centrale
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (Numero
Gara: 6723336; CIG Lotto 1: 7050775398).      

Pubblicata dal 19/06/2020 al 04/07/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari
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