
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  373                del    19/10/2020

OGGETTO: Delibera a contrarre per l`avvio di una procedura ai sensi dell`art. 63,
comma  2,  lett.  b)  del  d.  lgs  50/2016,  mediante  ricorso  alla
piattaforma  telematica  e-procurement,  per  l`affidamento  della
fornitura  di  un  sistema  di  analizzatore  genetico,  unitamente alla
fornitura in somministrazione di materiale dedicato, con opzione di
affidamento  del  relativo  servizio  di  assistenza  tecnica  e
manutenzione,  da destinare  alla  SCT6 dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie. (Numero Gara: 7850115; CIG: 84038303
E7)     

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

Documento firmato digitalmente



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Delibera a contrarre per l`avvio di una procedura ai sensi dell`art.
63,  comma  2,  lett.  b)  del  d.  lgs  50/2016,  mediante  ricorso  alla
piattaforma  telematica  e-procurement,  per  l`affidamento  della
fornitura  di  un  sistema  di  analizzatore  genetico,  unitamente alla
fornitura in somministrazione di materiale dedicato, con opzione di
affidamento  del  relativo  servizio  di  assistenza  tecnica  e
manutenzione,  da destinare  alla  SCT6 dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie. (Numero Gara: 7850115; CIG: 84038303
E7)     

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA 2 – Servizio  
Acquisti e Logistica

In data 06/05/2020 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 146559), 
conservata  agli  atti,  il  Direttore  della  SCT6 -  Laboratorio  Biologia  Molecolare 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. 1  sistema 
analizzatore  genetico, modello  “AB  3500”,  unitamente  alla  somministrazione  di  durata 
quadriennale di materiale dedicato.

Con nota trasmessa unitamente alla propria richiesta, il citato Direttore dichiarava che il 
sequenziatore è necessario per l’attivazione di una banca dati genetica canina per la provincia 
autonoma di Bolzano, e che tale fornitura, prodotto dalla Applied Biosystems USA, parte della 
Thermo Fisher Scientific Group, può essere eseguita unicamente dall’operatore economico Life 
Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV, distributore esclusivo in Italia del bene,  
con sede a Monza (MB), in via G.B. Tiepolo n. 18.

Nella citata nota di richiesta il Dirigente dichiarava che non esistono, per motivi tecnici, 
per  quanto  di  propria  conoscenza  con  riguardo  al  mercato  di  riferimento,  altri  operatori  
economici  o soluzioni alternative equivalenti e che  nello specifico  “(…)  il Genetic Analyzer  
System AB3500, andrà ad integrare il sistema di automazione all’interno della U.O. Biologia  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Molecolare della SCT6, dove è già presente da alcuni anni un modulo di lisi automatizzata  
della ditta Thermo Fisher Scientific, Life Technologies Italia (MagMAXTM CORE). Lo stesso  
sistema verrà usato anche per l’estrazione automatizzata del DNA canino da tamponi buccali,  
bulbi piliferi e campioni ematici.”

La SCA2 ha proceduto, per l’acquisizione della fornitura, mediante indagine esplorativa 
di mercato, ai sensi dell’art. 66, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, propedeutica all’attivazione di 
successiva  procedura  di  affidamento  diretto,  al  fine  di  verificare  se,  diversamente  dalle 
informazioni in possesso, altri operatori economici possano fornire un sistema funzionalmente 
equivalente a quello in oggetto.

In  data  13/05/2020  si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sul  profilo  del  committente  di 
apposito avviso pubblico esplorativo di mercato per la durata di 16 giorni solari consecutivi. In  
esito alla presente indagine conoscitiva, si è confermata l’esclusività del bene in oggetto e della 
relativa ditta fornitrice, in quanto non è pervenuta alcuna candidatura.

La fornitura in parola risulta compresa sia nel Programma Biennale di forniture e servizi 
adottato dall’Istituto per il biennio 2020÷2021 con DDG n. 120/2020 ai sensi dell’art. 21 del D. 
Lgs. 50/2016 sia nell’Avviso di Preinformazione adottato per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 70 
del  D.  Lgs.  50/2016  con  il  medesimo  provvedimento  [Codice  Unico  Identificativo  –  CUI 
00206200289201900002].

In  virtù  di  quanto  suesposto  questo  Servizio  ha  provveduto,  in  via  preliminare,  ad 
espletare le verifiche previste dalla normativa vigente, constatando, ai sensi dell’art. 1, comma 
449,  della  Legge  n.  296/2006,  l’assenza  di  convenzioni  attive  stipulate  dalla  centrale  di  
committenza regionale o da Consip S.p.A. per tale tipologia di beni.

Contestualmente  a  tale  verifica,  si  è  proceduto  al  controllo  della  presenza,  ai  sensi  
dell’art.  15, comma 13, lett.  d) del D.L. 95/2012 convertito in  legge 135/2012 e dell’art.  1, 
comma 450, della già citata legge 296/2006, di strumenti di acquisto o negoziazione telematici 
messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza regionale 
ed  alla  successiva  verifica,  all’interno  del  portale  dedicato,  della  sussistenza  nel  Mercato  
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (“MePA”),  del  metaprodotto  di  riferimento, 
rilevandone la mancanza. 

Atteso quanto suesposto si è successivamente proceduto al controllo dell’insussistenza, 
per la categoria merceologica cui l’acquisizione in parola afferisce, sia di specifici  limiti  di  
spesa ai sensi della normativa vigente, sia di prezzi di riferimento.

Si precisa, inoltre, che la fornitura richiesta 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 partire dall’anno 
2018, con D.P.C.M. del giorno 11 Luglio 2018. 

Nel prosieguo del presente provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
D.  Lgs.  n.  50/2016,  sono  evidenziati  ed  illustrati  estensivamente  gli  elementi  essenziali  e  
maggiormente rilevanti dell’avvianda procedura di aggiudicazione.

 Oggetto della fornitura 

Preso atto delle necessità di cui in premessa, l’appalto è stato costituito da un unico lotto 
indivisibile, poiché  non  risulta  possibile  e/o  opportuna  un’eventuale  suddivisione  in  lotti 
funzionali, in ragione del fatto che trattasi di fornitura omogenea non scorporabile in singole 
prestazioni tali da assicurare autonomamente funzionalità, fruibilità e fattibilità, ai sensi dell’art. 
51, comma 1, del d.lgs. 50/2016. 
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Si rinvia al Capitolato Tecnico, allegato al presente provvedimento, per l’indicazione dei 
termini minimi previsti dalla stazione appaltante relativamente all’espletamento della fornitura e 
dei servizi ad essa connessi.

 Base d’asta e durata del contratto

Alla luce di quanto suesposto, l’importo totale a base di gara è stato quantificato in € 
366.100,00 al netto di IVA, così calcolato:

- € 160.000,00, per la fornitura di n. 1 sistema analizzatore genetico, modello “AB 3500”;

- € 128.100,00 per la fornitura in somministrazione di durata massima quadriennale di 
materiale dedicato al sistema;

- € 78.000,00, per il servizio opzionale di assistenza tecnica e manutenzione full risk post 
garanzia, di durata massima di sei anni, corrispondente ad un canone annuo di € 13.000,00. 

Gli importi complessivi sopra indicati costituiscono base d’asta insuperabile per il lotto 
di riferimento; pertanto le offerte superiori a tali valori saranno immediatamente escluse.

L’Istituto  si  riserva,  inoltre,  la  facoltà  di  rinnovare  il  contratto  per  la  fornitura  di  
materiale dedicato alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore triennio, pari ad un 
importo di € 96.075,00 IVA esclusa, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 63,  
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sulla base della quotazione corrente di mercato per i prodotti oggetto di richiesta, e per 
effetto delle opzioni sopra illustrate, il  valore stimato del  contratto, è rideterminato ai sensi  
dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 in € 462.175,00 IVA esclusa.

Per  l’esecuzione  del  contratto  in  parola  sono  stati  ravvisati  i  rischia  interferenziali  
descritti nel relativo DUVRI allegato alla documentazione di gara, la cui eliminazione, tuttavia,  
si ritiene non comporti costi.

 Tipologia di procedura e criterio di valutazione dell’offerta 

L’appalto sarà  aggiudicato mediante  espletamento  di  una procedura negoziata  senza 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone al  
comma  1  “Nei  casi  e  nelle  circostanze  indicati  nei  seguenti  commi,  le  amministrazioni  
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza  
previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo  
atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”, ed al successivo comma 2, lett. 
b),  n.  2)  prevede,  tra  le  fattispecie  legittimanti  la  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di un bando di gara,  “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere  
forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: (…)  
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici”, precisando altresì che “(…) Le eccezioni di cui  
ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni  
alternative  ragionevoli  e  l'assenza  di  concorrenza  non  è  il  risultato  di  una  limitazione  
artificiale dei parametri dell'appalto”.

La  procedura  sarà  espletata facendo  riscorso  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-
procurement,  disponibile  all’indirizzo  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, 
costituente mercato elettronico della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 6 prima  
parte, del d.lgs. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della legge 
296/2006.

Si precisa che le caratteristiche standardizzate dei beni in parola legittimano il ricorso al 
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016.
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Tale verifica sarà espletata mediante analisi della documentazione tecnica dal RUP con 
il supporto di uno o più esperti all’uopo nominati successivamente alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte.

Il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo è motivato dal fatto che, in linea 
con  quanto  previsto  dalla  Deliberazione  A.N.A.C.  18/12/2019  n.  1208,  “…la  Stazione  
appaltante  ha  potuto  definire  anticipatamente  e  in  maniera  dettagliata  le  sue  modalità  di  
espletamento  e  gli  standard  prestazionali,  rendendo,  di  fatto  irrilevanti  aspetti  
tecnici/tecnologici  diversi  ed ultronei  rispetto alle caratteristiche già puntualmente definite;  
anzi  in  un’ottica  di  celerità,  speditezza  ed  economicità  della  gara,  non  è  apparso  utile  o  
necessario  procedere  ad  un’autonoma  valutazione  e  valorizzazione  degli  elementi  non  
meramente economici delle offerte”.

 Requisiti di partecipazione alla procedura di gara

L’accesso  alla  procedura  in  parola  sarà  consentito  ai  soli  operatori  economici  in 
possesso dei requisiti di ordine generale, concernenti l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53, 
comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016, tra i quali è da intendersi ricompresa, al comma 5, lett. f), seconda parte, la causa di 
esclusione prevista dall’art. 9, comma 1 punto 6, del Patto d’Integrità - adottato dall’Istituto con 
Delibera del Direttore Generale n. 39/2016 – ovverosia che l’operatore economico concorrente 
sia stato destinatario di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle gare indette 
dalla presente stazione appaltante per violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del 
Patto di Integrità.

 Pubblicità del bando di gara 

Al fine di garantire adeguata pubblicità alla procedura in parola, in ossequio ai principi 
di parità di trattamento e trasparenza, si ritiene di procedere, preliminarmente all’avvio della  
procedura, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), nonché 
sul sito internet della Stazione appaltante (cd. “profilo del committente”) di apposito  “Avviso 
volontario per  la  trasparenza ex ante”,  redatto  in  conformità  al  formulario approvato dalla 
Commissione Europea ed allegato al presente provvedimento.

***

Alla luce di quanto esposto nel corso del presente provvedimento, si ritiene opportuno e 
necessario  avviare  una  procedura  negoziata  senza  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  da 
espletarsi ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alla  
piattaforma  telematica  per  l’e-procurement  costituente  mercato  elettronico  della  stazione 
appaltante,  volta  all’aggiudicazione  della  fornitura  di  n.  1  sistema  di  analizzatore  genetico,  
modello  “AB 3500”,  unitamente  alla  somministrazione  di  durata  quadriennale  di  materiale 
dedicato, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio, con opzione del servizio di assistenza 
tecnica  e  manutenzione  full  risk,  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo  previa  verifica 
dell’idoneità tecnica del bene offerto,  ai  sensi dell’art.  95, comma 4, lett.  b) del  Codice,  di 
valore stimato ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 pari ad € 462.175,00 al netto di Iva. 

Si allegano al presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo, i seguenti  
documenti al fine della loro approvazione, che saranno resi disponibili mediante pubblicazione 
sul profilo del committente:

- Avviso pubblico di trasparenza ex ante - (Allegato 1);

- Disciplinare di Gara - (Allegato 2);

- Domanda di Partecipazione - allegato al Disciplinare (Allegato A);

- Dichiarazioni Integrative – allegato al Disciplinare (Allegato B);
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- Modello Offerta Tecnica - allegato al Disciplinare (Allegato C);

- Modello Offerta Economica - allegato al Disciplinare (Allegato D);

- Disciplinare Telematico - allegato al Disciplinare (Allegato E);

- Capitolato Tecnico - (Allegato 3);

- DUVRI - (Allegato 4);

- Patto di Integrità IZSVe - (Allegato 5);

- Capitolato Generale d’Oneri IZSVe - (Allegato 6).

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale quanto segue: 

1. di  autorizzare,  ex  art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’avvio  di  un’autonoma  
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, da espletarsi ai sensi dell’art.  
63, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alla piattaforma telematica  
per  l’e-procurement  costituente  mercato  elettronico  della  stazione  appaltante,  volta 
all’aggiudicazione della fornitura di n. 1 sistema analizzatore genetico modello “AB 3500” 
per un importo di € 160.000,00 IVA esclusa, unitamente alla somministrazione di durata 
quadriennale  di  materiale  dedicato  pari  ad  €  128.100,00  IVA esclusa,  con  opzione  del  
servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  full  risk di  durata  massima  di  sei  anni 
corrispondente  ad  €  78.000,00  IVA  esclusa,  costituito  da  un  unico  lotto  aggiudicabile 
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice; 

2. di dare atto che i contratti che seguiranno l’espletamento della presente procedura avranno 
durata quadriennale con facoltà di rinnovo triennale per la fornitura del materiale dedicato e  
durata di sei anni per il servizio opzionale di assistenza tecnica e manutenzione full risk post 
garanzia; 

3. di prendere atto che il valore massimo stimato dell’appalto da aggiudicare, per effetto delle  
opzioni sopra illustrate, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, è pari ad € 462.175,00, 
al netto di Iva;

4. di  consentire  la  partecipazione  alla  procedura  agli  operatori  economici  per  i  quali  non 
sussistano  i  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  nonché  le 
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;

5. di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento, quale parte integrante  
del medesimo:

- Avviso pubblico di trasparenza ex ante - (Allegato 1);

- Disciplinare di Gara - (Allegato 2);

- Domanda di Partecipazione - allegato al Disciplinare (Allegato A);

- Dichiarazioni Integrative – allegato al Disciplinare (Allegato B);

- Modello Offerta Tecnica - allegato al Disciplinare (Allegato C);

- Modello Offerta Economica - allegato al Disciplinare (Allegato D);

- Disciplinare Telematico - allegato al Disciplinare (Allegato E);

- Capitolato Tecnico - (Allegato 3);
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- DUVRI - (Allegato 4);

- Patto di Integrità IZSVe - (Allegato 5);

- Capitolato Generale d’Oneri IZSVe - (Allegato 6).

6. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n.  
50/2016 e  alla  luce del  Decreto del  Ministero delle  Infrastrutture  e dei  Trasporti  del  2  
Dicembre  2016,  in  adempimento  dei  principi  generali  di  pubblicità  e  trasparenza, 
preliminarmente  all’avvio  della  procedura,  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale 
dell’Unione  Europea (G.U.U.E.),  nonché sul  sito  internet  della  Stazione appaltante  (cd. 
“profilo  del  committente”)  di  apposito  “Avviso volontario per  la  trasparenza ex  ante”, 
redatto in conformità al formulario approvato dalla Commissione Europea ed allegato al 
presente provvedimento;

7. di nominare:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il  
dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica, conferendogli, per 
l’effetto, i compiti di gestione e controllo del regolare espletamento della procedura ed i  
restanti  compiti  previsti  per  legge,  incaricandolo,  altresì,  in  qualità  di  Responsabile 
SIMOG,  della  trasmissione  dei  dati  della  procedura  di  gara  all’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC);

- Assistente  al  RUP,  la  dott.ssa  Miriam  Belcaro,  assistente  amministrativo  presso  il 
Servizio Acquisti e Logistica, referente dell’istruttoria;

8. di  delegare  al  medesimo  Direttore  della  SCA2  Acquisti  e  Logistica,  qualora  si  renda 
necessario  nel  corso  di  espletamento  della  procedura,  l’adozione  dei  provvedimenti  di  
esclusione e/o di ammissione mediante apposita Determinazione Dirigenziale;

9. di  demandare  all’approvazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  la  nomina  del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e degli incaricati della verifica di conformità dello  
stesso, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA 2 - Servizio Acquisti e 
Logistica che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di 
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 
con il  quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci  quale Direttore generale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antoniol è stato nominato 
Direttore amministrativo dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata 
Direttore sanitario dell’Istituto.

ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo e  del  Direttore  sanitario  per 
quanto  di  competenza, espresso  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  3,  dello  Statuto  dell’Istituto, 
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adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 
ottobre 2015.

VISTO l’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 L I B E R A

1. di  autorizzare,  ex  art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’avvio  di  un’autonoma  
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, da espletarsi ai sensi dell’art.  
63, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alla piattaforma telematica  
per  l’e-procurement  costituente  mercato  elettronico  della  stazione  appaltante,  volta 
all’aggiudicazione della fornitura di n. 1 sistema analizzatore genetico modello “AB 3500” 
per un importo di € 160.000,00 IVA esclusa, unitamente alla somministrazione di durata 
quadriennale  di  materiale  dedicato  pari  ad  €  128.100,00  IVA esclusa,  con  opzione  del  
servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  full  risk di  durata  massima  di  sei  anni 
corrispondente  ad  €  78.000,00  IVA  esclusa,  costituito  da  un  unico  lotto  aggiudicabile 
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice; 

2. di dare atto che i contratti che seguiranno l’espletamento della presente procedura avranno 
durata quadriennale con facoltà di rinnovo triennale per la fornitura del materiale dedicato e  
durata di sei anni per il servizio opzionale di assistenza tecnica e manutenzione full risk post 
garanzia; 

3. di prendere atto che il valore massimo stimato dell’appalto da aggiudicare, per effetto delle  
opzioni sopra illustrate, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, è pari ad € 462.175,00, 
al netto di Iva;

4. di  consentire  la  partecipazione  alla  procedura  agli  operatori  economici  per  i  quali  non 
sussistano  i  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  nonché  le 
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;

5. di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento, quale parte integrante  
del medesimo:

- Avviso pubblico di trasparenza ex ante - (Allegato 1);

- Disciplinare di Gara - (Allegato 2);

- Domanda di Partecipazione - allegato al Disciplinare (Allegato A);

- Dichiarazioni Integrative - allegato al Disciplinare (Allegato B);

- Modello Offerta Tecnica - allegato al Disciplinare (Allegato C);

- Modello Offerta Economica - allegato al Disciplinare (Allegato D);

- Disciplinare Telematico - allegato al Disciplinare (Allegato E);

- Capitolato Tecnico - (Allegato 3);

- DUVRI - (Allegato 4);

- Patto di Integrità IZSVe - (Allegato 5);
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- Capitolato Generale d’Oneri IZSVe - (Allegato 6).

6. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n.  
50/2016 e  alla  luce del  Decreto del  Ministero delle  Infrastrutture  e dei  Trasporti  del  2  
Dicembre  2016,  in  adempimento  dei  principi  generali  di  pubblicità  e  trasparenza, 
preliminarmente  all’avvio  della  procedura,  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale 
dell’Unione  Europea (G.U.U.E.),  nonché sul  sito  internet  della  Stazione appaltante  (cd. 
“profilo  del  committente”)  di  apposito  “Avviso volontario per  la  trasparenza ex  ante”, 
redatto in conformità al formulario approvato dalla Commissione Europea ed allegato al 
presente provvedimento;

7. di nominare:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il  
dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica, conferendogli, per 
l’effetto, i compiti di gestione e controllo del regolare espletamento della procedura ed i  
restanti  compiti  previsti  per  legge,  incaricandolo,  altresì,  in  qualità  di  Responsabile 
SIMOG,  della  trasmissione  dei  dati  della  procedura  di  gara  all’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC);

- assistente  al  RUP,  la  dott.ssa  Miriam  Belcaro,  assistente  amministrativo  presso  il  
Servizio Acquisti e Logistica, referente dell’istruttoria;

8. di  delegare  al  medesimo  Direttore  della  SCA2  Acquisti  e  Logistica,  qualora  si  renda 
necessario  nel  corso  di  espletamento  della  procedura,  l’adozione  dei  provvedimenti  di  
esclusione e/o di ammissione mediante apposita Determinazione Dirigenziale;

9. di  demandare  all’approvazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  la  nomina  del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e degli incaricati della verifica di conformità dello  
stesso, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
dott. Luigi Antoniol dott.ssa Gioia Capelli
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

dott. Stefano Affolati
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