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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA

SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO:

Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante ricorso alla
piattaforma telematica e-procurement, all`operatore economico Angelantoni
Life Science Srl della fornitura di n. 2 camere climatiche con fotoperiodo da
destinare all`insettario della SCS3 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (C.I.G.:8417970898).

In data 20/10/2020 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 152
250/2020), conservata agli atti, il Direttore della SCS3 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), richiedeva allo scrivente Servizio
di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 2 camere climatiche con fotoperiodo da
destinare all’insettario della SCS3 indicando qua importo presunto del contratto da affidare €
145.000,00 IVA esclusa.
Con Determinazione n. 294 del 2/9/2020 del Direttore della SCA2 Gestione Acquisti e
Logistica:

− alla luce della richiesta ricevuta, delle indicazioni al suo interno contenute e del valore
stimato della fornitura richiesta;

−

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

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura
di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12, commi 1, 4, da 6 a 10 del
Regolamento, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità
tecnica dei prodotti offerti, 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.
Al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto, in
conformità a quanto prescritto dall’art. 12, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul
profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato.
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IZSVe – Determinazione del Direttore della
SCA2 – Acquisti e logistica
Entro il termine a tal fine previsto sono pervenute le seguenti candidature:
1.

Frigomeccanica Andreaus Srl (nota acquisita a ns. prot. n. 8505 del 22/9/2020);

2.

Vetrotecnica Srl (nota acquisita a ns. prot. n. 8547 del 23/9/2020);

3.

Angelantoni Life Science Srl (nota acquisita a ns. prot. n. 8556 del 23/9/2020).
Il Servizio ha, quindi, proceduto a trasmettere in data 5/10/2020, ai citati operatori
economici, richiesta di migliore offerta avvalendosi della piattaforma telematica per l’eprocurement (ns. prot. n. 8919/2020 – GARA n. 093 - 2020), costituente mercato elettronico
della stazione appaltante, conservata agli atti del Servizio.
Entro il termine a tal fine previsto (ore 18:00 del 26/10/2020), sono pervenute le offerte
degli operatori economici Angelantoni Life Science Srl, Vetrotecnica Srl e Frigomeccanica
Andreaus Srl, offerte trasmessa mediante utilizzo della piattaforma telematica per l’eprocurement, il cui contenuto è conservato agli atti.
In data 30/10/2020 il RUP ha quindi proceduto a scaricare la documentazione
amministrativa relativa alle suindicate offerte al fine di verificarne la completezza, regolarità
formale e sostanziale; la valutazione della documentazione amministrativa ha avuto esito
positivo.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 5 della Richiesta di offerta (“La procedura sarà
aggiudicata mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità
tecnica, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei prodotti offerti delle
specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura”) si è
successivamente proceduto all’apertura delle offerte economiche e alla verifica della loro
regolarità.
All’esito di tale operazione, si riportano, nella tabella sottostante, le offerte economiche
degli operatori economici partecipanti:
Operatore Economico

Importo complessivo
(Iva esclusa)

Importo complessivo
(Iva inclusa)

Vetrotecnica srl
Angelantoni Life Science Srl
Frigomeccanica Andreaus Srl

€ 120.000,00
€ 132.800,00
€ 185.100,00

€ 146.400,00
€ 162.016,00
€ 225.822,00

L’art. 3 della Richiesta di offerta prevedeva che “l’importo complessivo a base d’asta,
ammonta ad € 145.000,00 IVA esclusa” ed il successivo art. 4 stabiliva quanto segue: “Saranno
considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la stazione appaltante ritenga sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) il cui prezzo è pari o superiore all'importo posto a base di gara.”.
Pertanto, per le motivazioni sopra indicate, l’operatore economico Frigomeccanica
Andreaus Srl è stato escluso dalla procedura di gara in quanto ha presentato un’offerta
economica pari ad € 185.100,00 IVA esclusa, pari ad € 225.822,00 IVA inclusa, importo
superiore all’importo indicato a base d’asta pari ad € 145.000,00 IVA esclusa.
Si è, pertanto, proceduto alla verifica dell’idoneità tecnica delle due restanti offerte,
effettuata con il supporto del Dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 dell’Istituto, il quale,
dopo attento esame, ha valutato l’offerta tecnica presentata dalla Vetrotecnica Srl non idonea,
dopo che il Servizio Acquisti e Logistica aveva inoltrato, da ultimo con nota prot. n.
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IZSVe – Determinazione del Direttore della
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10145/2020, all’operatore medesimo una richiesta di chiarimenti tecnici alla quale lo stesso non
ha fornito riscontro nei termini stabiliti.
Il citato esperto ha effettuato poi la valutazione dell’offerta tecnica presentate dalla ditta
Angelantoni Life Science Srl valutandola tecnicamente idonea.
Considerato che la Richiesta d’offerta all’articolo intitolato “Garanzia definitiva”,
prevedeva espressamente che “Considerato che la procedura di specie è indetta ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del
medesimo decreto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia
definitiva all’aggiudicatario, subordinando tale esonero ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione.”, con nota ns. prot. n. 11150 del 11/11/2020, trasmessa mediante posta
elettronica certificata, è stato richiesto all’operatore economico Angelantoni Life Science Srl,
unico offerente ammesso alla prosecuzione della gara, se intendesse avvalersi della facoltà di
esonero sopra illustrata sub condicio del miglioramento dell’offerta economica presentata.
Con nota acquisita a ns. prot. n. 11162 del 14/11/2020 l’operatore economico ha
dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà, mantenendo invariata la propria offerta
economica nell’importo complessivo di € 132.800,00 IVA esclusa, pari ad € 162.016,00 IVA
inclusa (per il dettaglio dei prezzi unitari si rinvia al documento conservato agli atti).
Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di affidare, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12, commi 1, 4, da 6 a 10,
del Regolamento, all’operatore economico Angelantoni Life Science Srl, con sede legale in
Località Cimacolle n. 464 - 06056 Massa Martana (Perugia), la fornitura di n. 2 camere
climatiche con fotoperiodo per l’insettario della SCS3 per l’importo di € 132.800,00 IVA
esclusa, pari ad € 162.016,00 IVA inclusa ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa
offerta e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura.
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.
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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.
DETERMINA

1.

di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12,
commi 1 e 4, da 6 a 10, del Regolamento, all’operatore economico Angelantoni Life
Science Srl, con sede legale in Località Cimacolle n. 464 – Massa Martana (Perugia) la
fornitura di n. 2 camere climatiche con fotoperiodo, mod. PE2662-UY-2LX, per
l’insettario della SCS3 dell’Istituto, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa
offerta, conservata agli atti del servizio;

2.

di dare atto che l'importo della fornitura di cui al punto che precede ammonta ad €
132.800,00 IVA esclusa, pari ad € 162.016,00 IVA inclusa con aliquota al 22%;

3.

di disporre l’esclusione degli operatori economici Vetrotecnica Srl e Frigomeccanica
Andreaus Srl dalla procedura di gara per le motivazioni indicate in premessa;

4.

di disporre, altresì, affinché si provveda a trasmettere comunicazione dell’avvenuta
esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 76, comma 5, lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016;

5.

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;

6.

di imputare la spesa complessiva di € 162.016,00 IVA inclusa, alla voce di budget
“10020200 /PRO /2021/ATTR SANITARIE/PROVVEDITORATO”.

Il Direttore
SCA2 – Acquisiti e Logistica
dott. Stefano Affolati
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Acquisti e Logistica
N. 2

del

13/01/2021

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante
ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, all`operatore
economico Angelantoni Life Science Srl della fornitura di n. 2
camere climatiche con fotoperiodo da destinare all`insettario della
SCS3 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(C.I.G.:8417970898).

Pubblicata dal 14/01/2021 al 29/01/2021
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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