
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: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento,  senza  previo
confronto  concorrenziale,  della  fornitura  di  sacchetti  filtranti  per
omogeneizzatori,  a  favore  dell`operatore  economico  VWR
International S.r.l. (CIG: 8375515D9D)      

Con  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  120  del  23  Marzo  2017  è  stata  disposta 
l’aggiudicazione della procedura aperta per l’appalto della fornitura di materiale plastico vario 
da laboratorio per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità,  
“Istituto” o “IZSVe”), suddivisa in n. 19 lotti aggiudicabili separatamente secondo il criterio del 
prezzo più basso, previa verifica dell’idoneità tecnica delle offerte.

In  virtù  di  tale  provvedimento  di  aggiudicazione  è  stata  autorizzata  la  stipula  dei 
contratti con gli operatori economici aggiudicatari, tra i quali la  società Sacco S.r.l., risultata 
miglior  offerente  relativamente  alla  fornitura  di  sacchetti  omogeneizzatori,  per  un  importo 
triennale pari a € 102.591,60 Iva esclusa.

In  ossequio  alla  facoltà  di  rinnovo  triennale  prevista  nel  contratto  stipulato  con  il  
suddetto  operatore  economico,  con  Determinazione  del  Dirigente  della  SCA2 –  Acquisti  e 
Logistica n. 125/2020 è stato disposto il rinnovo triennale del relativo contratto, a far data dal 9 
Maggio 2020 (contratto di rinnovo ns. prot. n. 3761 del 15 Aprile 2020).

Con  comunicazione  pervenuta  per  le  vie  brevi,  i  laboratori  utilizzatori  hanno 
comunicato allo scrivente Servizio che il prodotto contraddistinto con anagrafica IZSVe PL1163 
- Sacchetto con chiusura Whirl Park, con filtro sui lati e parte inferiore, 190x 300 mm, oggetto 
del contratto in parola, ha subito delle modifiche produttive, relative al materiale e alle modalità 
di chiusura, rispetto alla tipologia di prodotto garantita in sede di affidamento, che comportano 
l’incompatibilità dell’attuale articolo fornito rispetto alle esigenze dei laboratori. 

Preso atto di quanto rilevato, analizzati i fabbisogni dell’Istituto e constatate le esigenze 
di approvvigionamento in merito ai sacchetti filtranti per omogeneizzatori, lo scrivente Servizio 
ha proceduto preliminarmente,  in ossequio a quanto stabilito dall’art.  7 del Regolamento,  in 
attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, a verificare  
l’esistenza  di  convenzioni  attive  per  la  fornitura  da  acquisire  stipulate  dalla  centrale  di 
committenza regionale o da Consip S.p.a., constatandone l’assenza.
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Contestualmente  a  tale  verifica,  si  è  proceduto  al  controllo  della  presenza,  ai  sensi  
dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell’art. 1,  
comma  450,  della  già  citata  Legge  n.  296/2006,  di  strumenti  di  acquisto  o  negoziazione 
telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza 
regionale, rilevandone la mancanza. 

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica 
cui  la  fornitura  in  parola  afferisce,  sia  di  specifici  limiti  di  spesa  ai  sensi  della  normativa  
vigente, sia di prezzi di riferimento. 

Si dà atto che la fornitura non è ricompresa 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 n. 208/2015, individuate, a decorrere dall’anno 2018, con 
DPCM dell’11 Luglio 2018.

Tutto ciò premesso:

- alla luce dei fabbisogni e delle esigenze rilevate e preso atto del conseguente valore stimato 
della fornitura;

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

è stata ravvisata l’opportunità di pubblicare sul profilo del committente uno specifico avviso di  
indagine di mercato al fine di individuare gli  operatori economici  interessati  all’affidamento 
della fornitura in parola, il cui importo triennale è stato quantificato, ai sensi dell’art. 35 del D.  
Lgs. n. 50/2016, nell’importo di € 25.500,00 Iva esclusa, con riferimento al periodo Settembre 
2020 – Maggio 2023, in ragione della scadenza prevista per il contratto originario.

Entro il termine a tal fine assegnato, previsto per il 27 Luglio 2020, nessun operatore 
economico ha manifestato il proprio interesse.

Preso atto di quanto suesposto:

- considerata la recente approvazione del D.L. n. 76/2020, denominato “Misure urgenti per la  
semplificazione e l’innovazione digitale”,  provvedimento finalizzato ad incentivare,  tra i 
molteplici obiettivi,  gli  investimenti  pubblici nel  settore delle infrastrutture e dei  servizi 
pubblici al fine di contenere le ricadute economiche negative verificatesi a seguito delle 
misure di contenimento adottate per l’emergenza sanitaria determinata dal COVID;

- constatato quanto stabilito dall’art. 1, comma 2 del suddetto decreto il quale prescrive, alla  
lettera a), che per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000,00 Iva 
esclusa le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto;

- rilevato, tramite consultazione dei cataloghi elettronici disponibili via web, che l’operatore 
economico VWR International S.r.l. dispone, tra i prodotti forniti, di sacchetti filtranti per 
omogeneizzatori;

è  stata  ravvisata  la  sussistenza,  nel  caso  di  specie,  delle  condizioni  per  l’avvio  di  
apposita procedura volta all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della  
fornitura in parola all’operatore economico VWR International S.r.l., con sede legale in Milano, 
Via San Giusto, n. 85, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, facendo riscorso 
alla piattaforma telematica per l’e-procurement, costituente mercato elettronico della stazione 
appaltante, in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata, in luogo delle procedure  
ordinarie previste dal  D.  Lgs.  n.  50/2016,  è  motivata  dal  necessario rispetto dei  principi  di  
economicità,  efficacia  e proporzionalità,  costituenti  corollario  del  principio costituzionale  di 
buon  andamento,  e  dell’ulteriore  principio  cardine  in  materia  di  contratti  pubblici  di 
tempestività,  stante  l’esigenza  di  non  dilatare  la  durata  del  procedimento  di  selezione  del  
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contraente  in  assenza  di  obiettive  ragioni,  nonché  dalla  ratio del  citato  D.L.  n.  76/2020 e 
dall’attuale contesto socio-economico in ragione del quale lo stesso è stato adottato.

Si  è  quindi  proceduto  a  trasmettere,  in  data  4  Agosto  2020,  alla  società  VWR 
International S.r.l., richiesta di migliore offerta (nota ns. prot. n. 7302/2020), avvalendosi della 
suindicata piattaforma telematica. Entro il termine a tal fine previsto, l’operatore economico ha 
presentato la propria offerta, conservata agli atti del Servizio, di importo complessivo pari ad € 
21.699,85 Iva esclusa.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di affidare, ai 
sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  a)  del  D.L.  n.  76/2020,  all’operatore  economico  VWR 
International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Giusto, n. 85, la fornitura di sacchetti  
filtranti per omogeneizzatori di importo complessivo pari ad € 21.699, 85 Iva esclusa, relativo al 
periodo compreso tra Settembre 2020 e Maggio 2023, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella 
relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  documenti  della 
procedura.

In ossequio all’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020 e alla ratio dello stesso, è 
autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

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 –  Acquisti  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
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1. di  prendere  atto  delle  esigenze  di  approvvigionamento  di  sacchetti  filtranti  per 
omogeneizzatori  dei  laboratori  utilizzatori  dell’Istituto,  il  cui  valore  triennale  stimato,  
calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e riferito al periodo compreso tra 
Settembre 2020 e Maggio 2023, ammonta a € 25.500,00 IVA esclusa; 

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  a)  del  D.L.  n.  76/2020,  all’operatore 
economico VWR International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Giusto, n. 85, la 
fornitura  in  parola  per  l’importo  complessivo  di  €  21.699,85  IVA esclusa,  pari  a  €  
26.473,81 IVA compresa, relativo al periodo Settembre 2020 – Maggio 2023, ai prezzi e 
alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

3. 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;

4. di autorizzare,  in ossequio all’art.  8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020, l’avvio 
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.  
Lgs. n. 50/2016;

5. 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;

6. di imputare la spesa complessiva presunta di € 26.473,81 IVA inclusa alla voce di budget 
“410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

o anno 2020 - € 3.309,22 IVA inclusa;

o anno 2021 - € 9.927,60 IVA inclusa;

o anno 2022 - € 9.927,60 IVA inclusa;

o anno 2023. - € 3.309,22 IVA inclusa;

7. 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 dell’appalto (al netto dell’IVA),  
pari a € 510,00 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;

8. ravvisata 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),  di 
nominare:

- il dott. Salvatore Catania, Direttore della SCT1 dell’IZSVe, Direttore dell’Esecuzione 
del  Contratto,  conferendogli  per  l’effetto  i  compiti  e  le  responsabilità  previsti  dalla 
normativa vigente;

9. 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;
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- incaricato  della  verifica  di  conformità  amministrativo-contabile  della  fornitura  di 
materiale dedicato la sig.ra Cristina Zancan, coadiutore amministrativo presso la SCA2 
– Acquisti e Logistica.

Il Direttore
SCA2 – Acquisiti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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