
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.  437                del    16/12/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, per l`affidamento diretto previo confronto concorrenziale
nel MEPA, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n.
120/2020, del servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica
triennale degli  ascensori e montacarichi della sede centrale e delle
sezioni  territoriali  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie. CIG: Z972FCF19A     
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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 a contrarre ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, per l`affidamento diretto previo confronto concorrenziale
nel MEPA, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n.
120/2020, del servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica
triennale degli  ascensori e montacarichi della sede centrale e delle
sezioni  territoriali  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie. CIG: Z972FCF19A     

RICHIAMATA la DD n. 228/2020 con la quale il Direttore del Servizio Tecnico arch. 
Marco  Bartoli  ha  affidato  alla  ditta  ESA  -  Elecomp  Servizi  Ascensori  srl il  servizio  di 
manutenzione e assistenza tecnica degli  ascensori  e montacarichi  della sede centrale e delle  
sezioni territoriali dell’Istituto per il periodo 01.07.2020 - 31.12.2020.

STANTE  l’approssimarsi  della  scadenza  del  contratto  e  la  necessità  di  garantire 
l’esecuzione  del  servizio  per  il  periodo  successivo,  con  riferimento  alla  sede  centrale 
dell’Istituto, ubicata a Legnaro (PD) e alle seguenti sezioni territoriali:

• sezione di Rovigo (ubicata a Adria);

• sezione di Trento;

• sezione di Treviso (ubicata a Villorba);

• sezione di Udine (ubicata a Basaldella di Campoformido);

• sezione di Verona (ubicata a Buttapietra loc. Bovolino);

• sezione di Vicenza.

DATO ATTO che:
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

• ai sensi dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006,  gli enti del Servizio sanitario 
nazionale  sono  tenuti  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  stipulate  dalle 
centrali  regionali  di  riferimento  ovvero,  qualora  non  siano  operative  convenzioni 
regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip spa; 

• in attuazione dell’art. 9, comma 3, primo periodo, del D.L. n. 66/2014,  convertito  con 
Legge n. 89/2014, il D.P.C.M. dell’11.07.2018 individua le categorie di beni e  servizi  e 
le  soglie  al superamento delle  quali gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale devono 
ricorrere  a Consip  spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative 
procedure;

• l’art.  1,  comma  1, del  D.P.C.M.  dell’11.07.2018 prevede  la  categoria  merceologica 
“Manutenzione immobili e impianti” e fissa, quale soglia  di obbligatorietà, la soglia di 
rilevanza  comunitaria,  che  per  i  contratti  pubblici  di  servizi  aggiudicati  da 
amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali è pari a € 214.000,00; 

• alla  data  del  presente  provvedimento  non vi  sono  convenzioni  attive  per  la  categoria 
merceologica  “Manutenzione  immobili  e  impianti”,  stipulate  dalla  centrale  di 
committenza regionale;

• alla data del presente provvedimento è attiva la  convenzione,  stipulata da Consip  spa, 
denominata “Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanita' ed. 2”, avente ad 
oggetto,  tra  l’altro,  il  “Servizio  tecnologico per  gli  impianti  di  trasporto verticale  ed  
orizzontale”;

• il  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nella  categoria  merceologica 
“Manutenzione immobili e impianti”, ma ha un importo presunto inferiore alla soglia di 
obbligatorietà definita dal DPCM dell’11.07.2018 e, pertanto, sussistono le condizioni per 
procedere all’approvvigionamento in via autonoma;

• in  osservanza  dell’art.  1,  comma  130,  della  Legge  n.  145/2018,  è  stata  constatata  la 
presenza  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione(di  seguito  anche 
“MEPA”) del bando “Servizi agli impianti - manutenzione e riparazione” e, all’interno 
dello stesso, della categoria merceologica “Impianti elevatori”, con conseguente obbligo 
di approvvigionamento tramite MEPA.

VISTI  le  Condizioni  particolari  di  contratto  del  soggetto  aggiudicatore,  il  Capitolato 
tecnico e il Modulo per l’offerta economica dettagliata, da allegare alla RdO in MEPA, elaborati  
dall’ing. Corrado Benetollo,  in qualità di Responsabile del procedimento (RUP) e Dirigente 
della S.S. Servizio gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche, conservati agli atti 
del Servizio Tecnico.

PRESO ATTO che i suddetti documenti prevedono che:

• il contratto abbia una durata di 36 mesi, con decorrenza dal 01.01.2021 e con facoltà di  
proroga per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di  
un nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di 6 mesi, agli stessi prezzi e 
condizioni previsti nel contratto originario;

• il valore dell’appalto per il periodo di 36 mesi ammonti a € 33.939,00, di cui € 1.800,00  
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

• il valore dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè tenendo 
conto dell’opzione di proroga, ammonti a € 39.595,50, oneri per la sicurezza inclusi, IVA 
esclusa;
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

• per la scelta del miglior offerente sia applicato il criterio del minor prezzo sull’importo a 
base d’asta, fissato in € 32.139,00. 

RICHIAMATO l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ai  sensi  del  quale  prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in 
conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

RILEVATO che ai  sensi  dell’art.  1,  commi  1 e 2,  lett.  a),  della  Legge n.  120/2020, 
recante  “Conversione in  legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge 16  luglio 2020,  n.  76,  
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, qualora la determina a 
contrarre sia adottata entro il 31.12.2021, le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016, procedono all’acquisizione di servizi d’importo inferiore a € 75.000,00 
mediante affidamento diretto.

RITENUTO, comunque, opportuno effettuare un confronto concorrenziale aperto a tutti  
gli operatori economici abilitati per lo specifico bando nel MEPA.

DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto, comprensiva dell’opzione di proroga, 
stimata  in  €  48.306,51,  con  IVA  al  22%  inclusa,  trova  copertura  alla  voce  di  budget 
410040300 /TEC /MANUT ORDIN FABBRI – anno 2021 e successivi.

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 e il Responsabile del procedimento, con la 
sottoscrizione del  presente atto,  dichiarano,  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  
trovano  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, n. 9/2015, n. 5/2015 
e n. 5/2015.

D E T E R M I N A
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

1. di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, un confronto 
concorrenziale  nel  MEPA per  l’affidamento  del  servizio di  manutenzione  ordinaria  e 
assistenza tecnica degli ascensori e montacarichi della sede centrale dell’Istituto, ubicata 
a Legnaro (PD) e delle seguenti sezioni territoriali:

• sezione di Rovigo (ubicata a Adria);

• sezione di Trento;

• sezione di Treviso (ubicata a Villorba);

• sezione di Udine (ubicata a Basaldella di Campoformido);

• sezione di Verona (ubicata a Buttapietra loc. Bovolino);

• sezione di Vicenza;

2. di effettuare il confronto concorrenziale tra tutti gli operatori economici abilitati per lo 
specifico bando nel MEPA;

3. di prevedere che il contratto abbia una durata di 36 mesi, decorrenti dal 01.01.2021 e con 
facoltà  di  proroga  per  il  tempo  necessario  alla  conclusione  della  procedura  per 
l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di 6 mesi, 
agli stessi prezzi e condizioni previsti nel contratto originario;

4. di dare atto che il valore dell’appalto per il periodo di 36 mesi ammonta a € 33.939,00, di  
cui € 1.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

5. di dare atto che il valore dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 
e  cioè  tenendo  conto  dell’opzione  di  proroga,  ammonta  a  €  39.595,50,  oneri  per  la 
sicurezza inclusi, IVA esclusa;

6. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo sull’importo a 
base d’asta, pari a € 32.139,00;

7. di  approvare  le  Condizioni  particolari  di  contratto  del  soggetto  aggiudicatore,  il 
Capitolato tecnico e il Modulo per l’offerta economica dettagliata, da allegare alla RdO in 
MEPA, elaborati dal Responsabile del procedimento ing. Corrado Benetollo;

8. di  individuare  quale  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  e  referente  tecnico  per  
l’appalto in  oggetto il  p.i.  Dario Maritan e quale  referente  amministrativo la  dott.ssa  
Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. 
Mauro Bergamin;

9. di dare atto che la spesa per l’appalto in oggetto, stimata in € 48.306,51, con IVA al 22% 
inclusa, trova copertura alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC 
- anno 2021 e successivi.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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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.  437                del    16/12/2020

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  ai  sensi  dell`art.  32,  comma 2,  del
D.Lgs.  n.  50/2016,  per  l`affidamento  diretto  previo  confronto
concorrenziale nel MEPA, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a),
della Legge n. 120/2020, del servizio di manutenzione ordinaria e
assistenza  tecnica  triennale  degli  ascensori  e  montacarichi  della
sede centrale e delle sezioni territoriali dell`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie. CIG: Z972FCF19A     

Pubblicata dal 16/12/2020 al 31/12/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

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 digitalmenteDocumento firmato digitalmente



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Ing. Corrado Benetollo -    S.S. Servizio gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche

Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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