
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.  305                del    11/09/2020

OGGETTO: Determinazione  n.  298/2020  ``Determinazione  a  contrarre  e
contestuale  affidamento  diretto,  senza  previo  confronto
concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl, del
servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno per l`edificio D, presso
la sede centrale dell`Istituto, per il periodo settembre 2020 - gennaio
2021. CIG: ZA52E20C9A``. Rettifica.     

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
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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: Determinazione  n.  298/2020  ``Determinazione  a  contrarre  e
contestuale  affidamento  diretto,  senza  previo  confronto
concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl, del
servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno per l`edificio D, presso
la sede centrale dell`Istituto, per il periodo settembre 2020 - gennaio
2021. CIG: ZA52E20C9A``. Rettifica.     

RICHIAMATE  le  note  del  Direttore  Generale  f.f.  nostro  prot.  n.  5517/2019  e  n. 
5518/2019,  aventi  ad  oggetto  rispettivamente  “Delega  di  funzioni  al  Direttore  della  SCST  
Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a €  
40.000,00  IVA  esclusa” e  “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”.

VISTA la nota del 25.08.2020, agli atti del Servizio Tecnico, con la quale il Direttore 
della SCST - Servizio Tecnico arch. Marco Bartoli, in previsione della sua assenza per ferie, ha 
autorizzato il  Direttore Amministrativo dell’IZSVe,  dott.  Luigi  Antoniol,  a  sottoscrivere  nel 
periodo dal 27.08.2020 al 09.09.2020 gli atti di cui alle deleghe succitate con la formulazione 
“D’ordine del Direttore del Servizio Tecnico, Arch. Marco Bartoli”.

RICHIAMATA  la  Determinazione  n.  298  del  07.09.2020,  avente  ad  oggetto 
“Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  
concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,  
alla ditta C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl, del servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno per  
l`edificio D, presso la sede centrale dell`Istituto, per il periodo settembre 2020 - gennaio 2021.  
CIG: ZA52E20C9A”.

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
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

RILEVATO che, per mero errore materiale, il suddetto provvedimento è stato definito 
Determinazione del Direttore Amministrativo ed è stato dallo stesso firmato senza la dicitura 
“D’ordine del Direttore del Servizio Tecnico, Arch. Marco Bartoli”. 

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare la suddetta Determinazione n. 298/2020 nella 
parte  relativa  all’intestazione ed  alla  firma,  ferma  restando la  validità  delle  premesse  e  del 
dispositivo della Determinazione stessa.  

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

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. 
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 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di rettificare la Determinazione n. 298/2020 nella parte in cui, a causa di un mero errore  
materiale, è stata definita Determinazione del Direttore Amministrativo con firma dello 
stesso  senza  la  dicitura  “D’ordine  del  Direttore  del  Servizio  Tecnico,  Arch.  Marco  
Bartoli”;

2. di  dare  atto  che  la  Determinazione  n.  298/2020  va  intesa  come  Determinazione  del 
Dirigente  del  Servizio  Tecnico,  firmata  dal  Direttore  Amministrativo  d’ordine  del 
Direttore del Servizio Tecnico, Arch. Marco Bartoli, come da apposita autorizzazione del 
25.08.2020 richiamata in  premessa;

3. di dare atto che le premesse e il dispositivo della Determinazione n. 298/2020 restano 
valide e invariate.

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
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli

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
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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.  305                del    11/09/2020

OGGETTO: Determinazione  n.  298/2020  ``Determinazione  a  contrarre  e
contestuale  affidamento  diretto,  senza  previo  confronto
concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl,
del servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno per l`edificio D,
presso la sede centrale dell`Istituto, per il periodo settembre 2020 -
gennaio 2021. CIG: ZA52E20C9A``. Rettifica.     

Pubblicata dal 14/09/2020 al 29/09/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Barbetta Michela

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
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Barbetta Michela -  - Gestione Atti
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