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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 DIRETTORE DELLA

SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto
concorrenziale,  all`operatore  economico  Dedalus  Spa  della  fornitura
dell`upgrade del  software NFS, denominato ``Magazzino evoluto - Fase II e
III``, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA),  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG:8551677B19).     

Con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  153005/2020), 
conservata agli  atti,  il  Referente dell’UO Magazzino e Logistica dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito,  per brevità,  “IZSVe” o  “Istituto”),  ha richiesto allo 
scrivente  Servizio  di  procedere  all’acquisizione  della  fornitura  di  cui  all’oggetto,  indicando 
quale importo presunto del contratto da affidare € 30.000,00 IVA esclusa.

Per questioni di efficienza ed efficacia nella gestione e organizzazione del magazzino 
centrale  della  sede  di  Legnaro  risulta,  infatti,  necessario  procedere  al  completamento 
dell’informatizzazione del magazzino stesso e di tutti i suoi flussi documentali con la necessaria 
integrazione con il sistema contabile, nonché alla gestione informatizzata mobile dei prodotti da 
gestire a lotti di produzione e delle relative scorte e scadenze.

In apposita nota presentata a corredo della propria richiesta Intranet, il citato Referente  
ha richiesto alla SCA2 –Acquisti e Logistica dell’Istituto di procedere all’acquisizione del citato  
upgrade del  software  NFS,  sviluppato  dall’operatore  economico  Dedalus  Spa,  presso  il 
medesimo operatore economico, in ragione del fatto che:

− i beni e i servizi da acquisire possono essere forniti unicamente da un determinato operatore  
economico  essendo  assente  la  concorrenza  per  motivi  tecnici  o  per  la  tutela  di  diritti 
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

− trattandosi, nel caso di specie, di forniture di beni o servizi effettuate dal fornitore originario 
complementari alla fornitura principale già eseguita o in corso di esecuzione.

Il  Servizio Acquisti  e Logistica ha proceduto preliminarmente,  in ossequio a quanto 
stabilito dall’art. 7 del “Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo  
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inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, approvato con DDG n. 196/2016, modificato 
con DDG n.  320/2017 e  aggiornato con DDG n.  416/2019 (di  seguito  “Regolamento”),  in 
attuazione  dell’obbligo  previsto  dall’art.  1,  comma  449,  della  legge  296/2006,  a  verificare 
l’esistenza  di  convenzioni  attive  per  la  fornitura  da  acquisire  stipulate  dalla  centrale  di 
committenza regionale o da Consip S.p.a., constatandone l’assenza.

Contestualmente a tale verifica, lo scrivente Servizio ha proceduto al controllo della 
presenza,  ai  sensi  dell’art.  15,  comma 13,  lett.  d)  del  d.l.  n.  95/2012 convertito in legge n.  
135/2012 e dell’art. 1, comma 450, della già citata legge n. 296/2006, di strumenti di acquisto o 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di 
committenza regionale, rilevando la presenza del metaprodotto “Sviluppo e gestione software” 
all’interno  della  categoria  di  abilitazione  “Informatica,  Elettronica,  Telecomunicazioni  e  
macchine  per  l'ufficio”  del  bando  “Beni”  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (di seguito, per brevità, “MePA”). 

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica  
cui  la  fornitura  in  parola  afferisce,  sia  di  specifici  limiti  di  spesa  ai  sensi  della  normativa  
vigente, sia di prezzi di riferimento. 

Si dà atto che la fornitura 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  208/2015,  individuate  a  decorrere  dall’anno  2018  con 
DPCM dell’11 luglio 2018.  

Alla luce della richiesta ricevuta, delle indicazioni al suo interno contenute, del valore 
stimato del contratto e preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge, è stata,  
quindi,  ravvisata  la  sussistenza,  nel  caso  di  specie,  delle  condizioni  per  procedere  ad 
affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,  della  fornitura  in  parola  
all’operatore economico Dedalus Spa, con sede legale in Via Collodi 5/C, 41045 – Firenze, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 12, comma 2, lett. b) e d) del  
Regolamento, facendo ricorso al MePA ai sensi dell’art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016,  
individuato quale operatore economico idoneo a garantire il corretto e puntuale adempimento 
dell’approvvigionamento richiesto.

La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in luogo delle procedure 
ordinarie  previste  dal  d.lgs.  50/2016  è  motivata  dal  necessario  rispetto  dei  principi  di 
economicità,  efficacia  e proporzionalità,  costituenti  corollario  del  principio costituzionale  di 
buon  andamento,  e  dell’ulteriore  principio  cardine  nella  materia  dei  contratti  pubblici  di  
tempestività,  stante  l’esigenza  di  non  dilatare  la  durata  del  procedimento  di  selezione  del  
contraente in assenza di obiettive ragioni.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle fattispecie  di 
cui  all’art.  53,  comma  16-ter  del  d.lgs.  n.  165/2001 e  dell’art.  80 del  d.lgs.  50/2016 come 
richiamate dall’art. 13, comma 10 del Regolamento.

Per l’espletamento della fornitura oggetto del presente provvedimento la società Dedalus 
Spa ha presentato la propria offerta n. DED.OF19004239/c del 9/12/2020, recepita per vie brevi, 
e conservata agli  atti, per un importo di € 31.686,40 IVA esclusa, pari ad € 38.657,40 IVA 
inclusa.

Considerato che ai sensi dell’art.  103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, 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, è stato richiesto in  
data 10 dicembre 2020, mediante Trattativa Diretta (n. 1539368), all’operatore economico in 
questione se intendesse avvalersi della facoltà di esonero, sopra illustrata, sub condicio 
del miglioramento dell’offerta economica presentata. 
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Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto,  l’operatore  economico  ha  riformulato  la  propria 
offerta, per un importo di € 31.550,00 IVA esclusa, pari ad € 38.491,00 IVA inclusa.  

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. 50/2016 e dell’art. 12, comma 2, lett. b) e d) del 
Regolamento, all’operatore economico Dedalus Spa, con sede legale in Via Collodi 5/C – 41045 
Firenze, la fornitura in parola, per l’importo complessivo di € 31.550,00 IVA esclusa, pari ad € 
38.491,00 IVA inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto 
dei termini e delle condizioni previste dai documenti della procedura. 

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.  
50/2016. 

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.     

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’esigenza  di  approvvigionamento  rilevata,  avente  ad  oggetto 
l’acquisizione  della  fornitura  dell’upgrade del  software NFS  denominato  “Magazzino 
evoluto – Fase II e III” per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il cui 
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valore  stimato,  calcolato  ai  sensi  dell’art.  35  del  d.lgs.  50/2016  e  dell’art.  5  del 
Regolamento, ammonta ad € 31.550,00 IVA esclusa; 

2. di  disporre,  per  le  ragioni  illustrate  in  premessa,  preso  atto  dell’esito  delle  verifiche 
preliminari imposte per legge, l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale 
– ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 12, comma 2, lett. b) e 
d) e commi da 3 a 6 e 8 del Regolamento - della fornitura di cui al precedente punto 1, 
all’operatore economico Dedalus Spa con sede legale in Collodi 5/C- 41045 Firenze, ai 
prezzi e alle condizioni indicate nella relativa offerta economica, conservata agli atti;

3. di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  della  fornitura  ammonta  ad  €  31.550,00  IVA 
esclusa, pari ad € 38.491,00 IVA inclusa;

4. di imputare la spesa complessiva pari  ad € 38.491,00 IVA inclusa alla voce di  budget 
“10010080 /CED /2021-AF SW” anno 2021 ed al centro di costo (cdc) 160;

5. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett.  b)  del  d.lgs.  50/2016,  alla  procedura  in  parola  non  trova  applicazione  il  termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

6. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  d.lgs.  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.

Il Direttore
SCA2 – Acquisiti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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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

SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  all`operatore  economico  Dedalus
Spa  della  fornitura  dell`upgrade  del  software  NFS,  denominato
``Magazzino evoluto - Fase II e III``, mediante ricorso al Mercato
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  per  l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG:8551677B19).     

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

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

Dott. Andrea Ponzoni
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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

SCA2 - Acquisti e Logistica

N.  434                del    14/12/2020

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo confronto concorrenziale, all`operatore economico Dedalus
Spa  della  fornitura  dell`upgrade  del  software  NFS,  denominato
``Magazzino evoluto - Fase II e III``, mediante ricorso al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG:8551677B19).     

Pubblicata dal 15/12/2020 al 30/12/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Questo documento è stato firmato da:
dott. Stefano Affolati -    SCA2 - Acquisti e Logistica 
Dott. Andrea Ponzoni -    SCS4 - Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione
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Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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