
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 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  Shimadzu  Italia  S.r.l.,
mediante  procedura  negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie
comunitarie, espletata mediante ricorso alla piattaforma telematica
e-procurement,  della  fornitura  di  sistemi  di  cromatografia  con
opzione di affidamento del  relativo servizio  di assistenza tecnica e
manutenzione, di durata settennale. (Numero di gara: 7784204, CIG
Lotto 1: 83249416A3, CIG Lotto 2: 8324951EE1).     

Con richieste formulate a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 143670 del  30 Marzo 
2020 e Ticket n. 143891 del 3 Aprile 2020), conservate agli atti, i Direttori della SCS3 e della 
SCS8 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o 
“Istituto”), hanno richiesto allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura 
di n. 2 sistemi di cromatografia, indicando quale importo presunto complessivo delle forniture 
da acquisire il valore di € 82.000,00 Iva esclusa.

Nello specifico, i Direttori delle citate strutture, al fine di implementare le attività di  
analisi dei rispettivi laboratori nonché di migliorare il livello di offerta rivolta all’utenza privata,  
hanno  comunicato  la  necessità  di  acquistare  i  sistemi  di  cromatografia  di  seguito  elencati  
unitamente  ai  relativi  importi  presunti,  evidenziando,  altresì,  l’opportunità  di  affidare 
contestualmente i relativi servizi di assistenza e manutenzione tecnica post garanzia:

• n. 1 sistema di cromatografia liquida preparativa GPC, completo di software di gestione ed 
elaborazione dati, del valore stimato di € 44.000,00 Iva esclusa;

• n.  1  sistema  di  cromatografia  liquida  preparativa  a  ultra  alta  prestazione  (UHPLC),  
completo di software di gestione ed elaborazione dati, del valore stimato di € 38.000,00 Iva 
esclusa.

Con Determinazione n.  192 del  giorno 8 Giugno 2020 del  Dirigente  della  SCA2 – 
Acquisti e Logistica:

− alla luce delle richieste ricevute e delle attestazioni al loro interno contenute;
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− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− considerato il periodo di ammortamento contabile delle attrezzature richieste nonché la 
stipulazione, da parte dell’IZSVe, di un contratto avente ad oggetto i servizi di gestione 
integrata delle apparecchiature in uso presso l’Istituto (cd “contratto di global service”) 
e rilevata, per l’effetto, la conseguente opportunità di prevedere, nella documentazione 
della procedura di gara, come opzione, l’eventuale affidamento dei servizi di assistenza 
e  manutenzione  tecnica  post  garanzia  di  vendita  delle  forniture,  di  durata  massima 
settennale, rinnovabile di anno in anno;

− ritenuto, inoltre, necessario prevedere nella documentazione della procedura, ai sensi 
dell’art.  106,  comma  1,  lett.  a),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  la  facoltà  per  la  stazione 
appaltante di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, beni o servizi non rientranti 
nella  fornitura  originariamente  prevista,  ma  appartenenti  alla  stessa  categoria 
merceologica o a categoria affine nel limite del 40% dell’importo contrattuale;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie,  per  l’affidamento  della  fornitura  in 
parola, ai  sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b) del D. Lgs. n. 50/2016, facendo riscorso alla  
piattaforma  telematica  per  l’e-procurement,  costituente  mercato  elettronico  della  stazione 
appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 6 prima parte del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza 
all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

Tale  procedura,  il  cui  valore  stimato  ai  sensi  dell’art.  35  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  è  stato 
quantificato nell’importo di € 208.600,00 Iva esclusa, è stata suddivisa nei seguenti n. 2 lotti  
funzionali,  aggiudicabili  separatamente  mediante  utilizzo  del  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa:

 Lotto 1   - € 80.000,00 Iva esclusa di cui:
• € 44.000,00 Iva esclusa per la fornitura del sistema di cromatografia liquida preparativa 

(GPC) comprensivo della garanzia post vendita, decorrente dal collaudo positivo del  
bene, della durata di n. 12 mesi;

• € 36.000,00 Iva esclusa quale  importo relativo al  servizio opzionale  di  assistenza e 
manutenzione  full  risk,  di  durata  massima  settennale,  corrispondente  ad  un  canone 
annuo di € 5.142,85 IVA esclusa.

 Lotto 2   - € 69.000,00 Iva esclusa di cui:
• € 38.000,00 IVA esclusa per la fornitura del sistema di cromatografia liquida a ultra alta 

prestazione (UHPLC) comprensivo della garanzia post vendita, decorrente dal collaudo 
positivo del bene, della durata di n. 12 mesi;

• € 31.000,00, IVA esclusa quale importo relativo al servizio opzionale di assistenza e 
manutenzione  full  risk,  di  durata  massima  settennale,  corrispondente  ad  un  canone 
annuo di € 4.428,57 IVA esclusa.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute tenutesi rispettivamente in data 
3 Agosto 2020 (apertura documentazione amministrativa), 17 Settembre 2020 (apertura offerte 
tecniche), 2 Ottobre 2020 (valutazione qualitativa offerte tecniche), 9 ottobre 2020 (apertura 
offerte  economiche),  di  cui  ai  verbali  allegati  al  presente  provvedimento  quale  sua  parte  
integrante  e  sostanziale  (Allegati  1,  2,  3  e  4),  è  stata  redatta  la  seguente  graduatoria  di 
aggiudicazione, per ciascun lotto:

 Lotto 1  :

Posizione Operatore Punteggio Importo offerto per la Importo 

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 2 di 6

Documento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

economico complessivo

fornitura (Iva esclusa)
complessivo 
offerto (Iva 

esclusa)

Importo offerto per il servizio 
settennale, opzionale, di 

assistenza tecnica e 
manutenzione (Iva esclusa)

1° Shimadzu 
Italia S.r.l. 100

€ 43.000,00
€ 78.000,00

€ 35.000,00

 Lotto 2  :

Posizione Operatore 
economico

Punteggio

complessivo

Importo offerto per la 
fornitura (Iva esclusa) Importo 

complessivo 
offerto (Iva 

esclusa)

Importo offerto per il servizio 
settennale, opzionale, di 

assistenza tecnica e 
manutenzione (Iva esclusa)

1° Shimadzu 
Italia S.r.l. 95,07

€ 34.600,00
€ 65.400,00

€ 30.800,00

2°
Thermo Fisher 

Scientific 
S.p.A.

68,97
€ 31.217,00

€ 54.656,01
€ 23.595,58

Si rinvia alle offerte economiche, conservate agli atti, per il dettaglio dei prezzi offerti  
in  relazione  alle  strumentazioni  e  ai  connessi  servizi  opzionali  di  assistenza  tecnica  post 
garanzia.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico Shimadzu 
Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via G. B. Cassinis n. 7, l’approvvigionamento in parola, 
per l’importo complessivo di € 143.000,00 Iva esclusa, pari a € 174.948,00 Iva compresa con 
aliquota al 22% inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto 
dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura.

Nello specifico, in ossequio a quanto indicato nella lex specialis di gara, con il presente 
provvedimento  viene  aggiudicata  la  fornitura  delle  strumentazioni  di  cui  ai  Lotti  1  e  2,  di 
importo  totale  pari  ad  €  77.600,00  Iva  esclusa,  demandando  a  successivo  apposito 
provvedimento l’eventuale esercizio dell’opzione, contrattualmente prevista, di affidamento dei 
relativi  servizi  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  post  garanzia,  di  durata  settennale, 
rinnovabili di anno in anno.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da 
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le 
Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non si  
applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte  
al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei  
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contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,  
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la  
selezione.”, si dà atto della non applicabilità alla procedura di specie del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, avendo la  
stazione appaltante effettuato apposita indagine di mercato per l’individuazione degli operatori  
economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  operatori  
economici medesimo, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati.

Considerata  la  natura  della  fornitura  da  affidare,  si  ravvisa,  infine,  la  necessità  di 
individuare  un  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  in  possesso  di  adeguata  competenza 
professionale, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 
n. 50/2016, n. 3, rubricate «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento  
per l’affidamento di appalti e concessioni ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016” - 
paragrafi 10.1 e 10.2, lettera e).

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – ACQUISTI 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”,  
Struttura  Complessa  rinominata  “SCA2  –  Acquisti  e  logistica”,  in  seguito  all’adozione  del 
“Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e relative dotazioni organiche”, 
approvato con D.C.A. n. 4 del 13.02.2020, attuato con DDG n. 242 del 01.07.2020.

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  prendere  atto  dell’espletamento  della  procedura  negoziata,  di  inferiore alle soglie 
comunitarie, per l’affidamento della fornitura di sistemi di cromatografia con opzione di 
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affidamento dei relativi servizi di manutenzione e assistenza tecnica post garanzia, con 
durata  settennale  rinnovabile  di  anno  in  anno,  suddivisa  in  n.  2  lotti  funzionali,  
approvandone  tutti  i  verbali  di  gara  di  seguito  elencati,  allegati  al  presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
amministrativa;

- Allegato 2 – Verbale della seduta riservata di apertura delle offerte tecniche;

- Allegato 3 – Verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione qualitativa delle offerte tecniche;

- Allegato 4 – Verbale della seduta riservata di apertura delle offerte economiche;

2. di  aggiudicare, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la 
fornitura di sistemi di cromatografia di seguito indicati all’operatore economico Shimadzu 
Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via G. B. Cassinis n. 7, ai prezzi e alle condizioni  
indicati nelle relative offerte, conservate agli atti del Servizio:

- Lotto 1 -  sistema di  cromatografia  liquida preparativa (GPC),  €  43.000,00 Iva 
esclusa;

- Lotto 2 - sistema di cromatografia liquida a ultra alta prestazione (UHPLC),  € 
34.600,00 Iva esclusa;

3. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio dell’opzione di 
affidamento dei relativi servizi di assistenza e manutenzione tecnica post garanzia, di durata 
settennale, rinnovabile di anno in anno;

4. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a € 77.600,00 
Iva esclusa, pari ad € 94.672,00 Iva inclusa;

5. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art.  76,  comma  5,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  entro il  termine  e  secondo le  
modalità previste da tale disposizione;

6. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016; 

7. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

8. di  dare atto che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 5,  del  D. Lgs.  n.  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;

9. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  direttore 
dell’esecuzione  del  contratto,  incaricato,  altresì,  della  verifica  di  conformità  tecnico-
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funzionale  della  fornitura,  il  dott.  Albino  Gallina,  Dirigente  Chimico  presso  la  SCS2 
dell’Istituto;

10. di nominare, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 
4,  comma  12  del  Regolamento,  la  dott.ssa  Marta  Lovato,  collaboratore  amministrativo 
professionale presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

11. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi 
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore complessivo dell’appalto (al netto 
dell’IVA), pari a € 2.980,00, per gli incentivi delle funzioni tecniche relative alla procedura 
di  gara  in  oggetto,  quota  che potrà  essere  distribuita  tra  il  personale  che ha svolto tali 
funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale;

12. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  di  €  94.672,00  Iva  inclusa,  alla  voce  di 
budget “10020200/PRO /2018-AF-ATTR SAN”.

Il Direttore
SCA2 – Acquisiti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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