
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 Fisher  Scientific  S.a.s.  dei
Lotti 2 e 5 della procedura negoziata, di importo inferiore alla soglia
comunitaria,  per  la  fornitura  di  incubatori,  espletata  mediante
ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-procurement.  (CIG Lotto  2:
8136436F61; CIG Lotto 5: 813647713B).     

Con richieste formulate a mezzo Intranet, conservate agli atti, i Direttori della SCT6,  
SCT3, SCS6, SCS3, SCT1 e SCT5 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 incubatori di varia tipologia, per un ammontare totale pari a n.  
38 strumentazioni e un importo complessivo presunto di € 209.500,00 Iva esclusa.

Come motivazione a supporto delle proprie richieste, integralmente conservate agli atti, 
i citati Direttori hanno evidenziato la necessità di implementare le attività di analisi del proprio 
Laboratorio  di  riferimento  nonché,  con  specifico  riferimento  alle  attrezzature  destinate  alla  
SCS6 e alla SCT5, l’esigenza di garantire la piena operatività dei relativi Laboratori in ragione 
del trasloco degli stessi rispettivamente presso il cd. Nuovo Asse Centrale e presso la nuova 
sezione territoriale di Trento.

Ciò considerato con DDG n. 631/2019 è stato disposto l’avvio di apposita procedura 
negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie,  per  l’affidamento  della  fornitura  di  
incubatori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo del  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2, 6 e 8, del D. Lgs. n. 
50/2016.

Tale  procedura,  da  espletarsi  mediante  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,  è  stata  suddivisa  nei  seguenti  lotti  funzionali, 
aggiudicabili separatamente, in ragione delle tipologie di beni richiesti:

• Lotto 1 - n. 26 incubatori refrigerati in aerobiosi, valore complessivo € 130.000,00 Iva 
esclusa;
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• Lotto 2 - n. 2 incubatori multigas, valore complessivo € 16.000,00 Iva esclusa

• Lotto 3 - n. 7 incubatori CO2, valore complessivo € 45.500,00;

• Lotto 4 - n. 1 incubatore CO2 refrigerato, valore € 5.000,00 Iva esclusa;

• Lotto 5 - n. 2 incubatori non refrigerati in aerobiosi, valore complessivo € 13.000,00 Iva 
esclusa.

In data 30 Dicembre 2020, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla 
procedura è stato pubblicato sul profilo del committente apposito avviso di indagine di mercato,  
per quindici giorni solari consecutivi, in conformità a quanto prescritto dall’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.

Constatato  l’elevato  numero  di  candidature  pervenute  e  appurati,  in  sede  di 
progettazione della fornitura, i molteplici aspetti di natura tecnica da valutare evidenziati dalla  
progettista,  dott.ssa  Debora Dellamaria,  Dirigente  Veterinario  presso la  SCT5,  si  è  ritenuto 
opportuno, al fine di acquisire adeguate e complete informazioni di ordine tecnico-prestazionale 
in merito alla tipologia di fornitura, effettuare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi 
degli artt. 66 e 67 del D. Lgs. n. 50/2016, rivolta agli operatori economici operanti nel mercato 
di riferimento.

Nello specifico, in data 3 Febbraio 2020 è stato pubblicato sul profilo del committente  
uno  specifico  avviso  informativo  corredato  dal  documento  “Bozza  di  Capitolato  Tecnico”, 
invitando gli  operatori  interessati  ad inviare  osservazioni  in forma scritta  relativamente  alle  
caratteristiche tecniche minime e ai parametri oggetto di valutazione qualitativa della fornitura, 
fornendo eventuale documentazione tecnica esplicativa a corredo.

Preso atto dei  rilievi  tecnici  inviati  dagli  operatori economici,  conservati  agli  atti,  il  
Capitolato Tecnico è  stato oggetto di  un’ulteriore  revisione:  ciò considerato,  in  ossequio ai 
principi di trasparenza e pubblicità, al fine di rendere edotti gli operatori economici operanti nel  
mercato di riferimento delle modifiche apportate, la versione definitiva del Capitolato Tecnico è 
stata pubblicata sul profilo del committente, in data 10 Giugno 2020, unitamente ad un nuovo 
avviso di indagine di mercato.

In virtù di quanto suesposto, con successiva Determinazione del Direttore della SCA2 – 
Acquisti e Logistica n. 280 del 14 Agosto 2020:

− preso atto dei rilievi e delle informazioni tecniche acquisite all’esito delle consultazioni 
preliminari di mercato espletate ai sensi degli artt. 66 e 67 del D. Lgs. n. 50/2016;

− appurata la conseguente revisione apportata ai documenti tecnici della  lex specialis di 
gara;

− considerata, inoltre, l’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, la cui lettera b),  
nella versione antecedente alla conversione in legge, prescriveva che per affidamenti di 
servizi  e  forniture  di  importo  pari  o  superiore  a  €  150.000,00 Iva esclusa (importo 
ridotto ad € 75.000,00 Iva esclusa dopo la conversione in legge),  e fino alle soglie 
comunitarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono  mediante  procedura  negoziata  previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati mediante indagine di 
mercato o elenchi di operatori economici;
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− rilevate  le  candidature  pervenute  a  seguito  della  pubblicazione,  sul  profilo  del 
committente, della versione definitiva del Capitolato Tecnico allegata al relativo nuovo 
avviso di indagine di mercato, conservate agli atti;

ha  ravvisato  la  sussistenza  delle  condizioni  per  l’avvio  di  apposita  procedura  negoziata,  di 
importo  inferiore  alle soglie comunitarie,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lett.  b)  del  D.L.  n. 
76/2020,  facendo  riscorso  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-procurement,  suddivisa  nei 
suindicati n. 5 lotti aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 
3 del D.L. n. 76/2020, con applicazione dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella lex  
specialis di gara.

Con lettera  di  invito,  conservata  agli  atti,  in  data  3 Settembre  2020 tutti  i  succitati 
operatori economici sono stati invitati a presentare offerta mediante l’utilizzo della piattaforma  
telematica per l’e-procurement. Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti 
offerte:

• Fisher Scientific S.a.s., offerente per i Lotti 2 e 5;

• Montepaone S.r.l., offerente per il Lotto 1.

In data 25 Settembre 2020 il RUP ha quindi proceduto ad esaminare la documentazione 
amministrativa presentata dalle concorrenti alla procedura in parola, constatandone la regolarità  
e la completezza, come attestato dal relativo verbale allegato alla presente (Allegato 1).

Esaurita  la  fase  di  verifica  della  regolarità  e  completezza  della  documentazione 
amministrativa, nominata la Commissione Giudicatrice con Determinazione del Direttore della 
SCA2 n. 335/2020, con seduta riservata del 1 Ottobre 2020 si è provveduto a verificare, con  
esito positivo, la regolarità formale delle offerte tecniche (Allegato 2). 

Le  medesime  offerte  tecniche  sono  state  pertanto  trasmesse  alla  Commissione 
Giudicatrice riunitasi  in seduta riservata in data 21 ottobre 2020:  come emerge dal  relativo  
verbale,  parte  integrante  del  presente  provvedimento  (Allegato  3),  in  tale  sede  la  citata 
Commissione ha rilevato l’inidoneità tecnica dell’offerta presentata dall’operatore economico 
Montepaone  S.r.l.  per  il  Lotto  1  in  ragione  della  mancanza  delle  caratteristiche  tecniche 
richieste  a  pena di  inammissibilità  dell’offerta  indicate  nel  suindicato verbale  e  ravvisando, 
altresì, l’opportunità di richiedere alla concorrerne Fisher Scientific S.a.s. alcune precisazioni in 
merito alle offerte presentate per i lotti 2 e 5.

Ciò  considerato,  con  Determinazione  del  Direttore  della  SCA2  n.  376/2020  è  stata 
disposta l’esclusione dalla procedura di gara in parola dell’operatore economico Montepaone 
S.r.l., successivamente comunicata allo stesso, con nota ns. prot. n. 9933/2020 ai sensi dell’art. 
76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

Pervenute  le  precisazioni  richieste  alla  concorrente  Fisher  Scientific  S.a.s.,  la 
Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta riservata in data 9 Novembre 2020: come risulta 
dal relativo verbale allegato, in tale sede la Commissione, dopo aver esaminato le precisazioni 
trasmesse e constatato la conseguente idoneità tecnica delle offerte di cui ai Lotti  2 e 5, ha 
provveduto ad assegnare i relativi punteggi qualitativi sulla base dei criteri indicati nella  lex  
specialis di gara (Allegato 4).

Conclusa la valutazione qualitativa delle offerte rimaste in gara, in data 17 Novembre  
2020  si  è  proceduto  alla  presa  visione  delle  offerte  economiche,  di  seguito  riportate, 
verificandone la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo.

All’esito di tali operazioni è stata redatta la seguente graduatoria per i lotti rimasti in 
gara (Allegato 5):
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Lotto 2

Classifica Concorrente Importo complessivo 
IVA esclusa Punteggio complessivo

1° Fisher Scientific S.a.s. € 15.975,00 80

Lotto 5

Classifica Concorrente Importo complessivo 
IVA esclusa Punteggio complessivo

1° Fisher Scientific S.a.s. € 7.600,00 75

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di affidare, ai 
sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  b)  del  D.L.  n.  76/2020,  convertito  in  Legge  n.  120/2020, 
all’operatore  economico  Fisher  Scientific  S.a.s.,  con  sede  legale  in  Rodano  (MI),  Strada  
Rivoltana Km 4, i lotti 2 e 5 della procedura di gara in parola per l’importo complessivo di €  
23.575,00 Iva esclusa, così costituito:

• € 15.975,00 Iva esclusa per la fornitura di n. 2 incubatori multigas – Lotto 2;

• € 7.600,00 Iva esclusa per la fornitura di 2 incubatori non refrigerati in aerobiosi – Lotto 5.

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, ritenuto che 
le tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo all’aggiudicatario dei motivi 
di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano incompatibili con la necessità  
di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle attività istituzionali da parte dello  
stesso,  si  ritengono  sussistenti  nel  caso  di  specie  le  condizioni  per  autorizzare  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. 

Appurata  la  natura  della  fornitura  da  acquisire,  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.
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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 incubatori, suddivisa in n. 5 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 – Primo verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice 
di valutazione qualitativa delle offerte tecniche;

- Allegato  4  –  Secondo  verbale  della  seduta  riservata  della  Commissione 
giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche e relativi allegai;

- Allegato 5 - Verbale della seduta riservata di apertura delle offerte economiche e 
relativi allegati;

2. di dare atto della mancata aggiudicazione dei lotti 1, 3 e 4 della procedura di gara in parola,  
alla luce di quanto riportato in premessa;

3. di aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lett.  b)  del  D.L.  n.  76/2020, convertito in 
Legge n.  120/2020,  all’operatore  economico Fisher  Scientific  S.a.s.,  con  sede legale  in 
Rodano (MI), Strada Rivoltana Km 4, i lotti 2 e 5 della procedura medesima, ai prezzi e alle  
condizioni indicati nelle relative offerte, conservate agli atti del Servizio;
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4. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di cui al punto che precede ammonta  
a € 23.575,00 Iva esclusa, così costituito:

• € 15.975,00 Iva esclusa per la fornitura di n. 2 incubatori multigas – Lotto 2;

• € 7.600,00 Iva esclusa per la fornitura di 2 incubatori non refrigerati in aerobiosi –  
Lotto 5;

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 autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, 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;

9. 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;

10. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione 
del  contratto,  incaricato,  altresì,  della  verifica  tecnico funzionale  della  fornitura,  il  dott.  
Calogero Terregino, Direttore della SCS6 dell’Istituto;

11. 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;

12. 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 dei Lotti 2 e 5 (al netto  
dell’IVA), pari a € 580,00, 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;

13. di imputare la spesa complessiva presunta di € 28.761,50 IVA inclusa, alla voce di budget 
“10020200  /PRO /2019-UT15-ATTR SAN”.

Il Direttore
SCA2 – Acquisiti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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