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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 e contestuale affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale, ai sensi dell`art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3,
della Legge n. 120/2020, alla ditta Carniello Michele del servizio di
manutenzione straordinaria dell`impianto  di climatizzazione presso
l`edificio F, nella sede centrale dell`IZSVe. CIG: ZC93126CCD.     

RICHIAMATA la richiesta intranet n. 159509, con la quale il dott. Roberto Angeletti, 
Direttore  della  SCS2 Chimica,  ha  segnalato il  malfunzionamento  del  condizionatore  Daikin 
Mod.  R71B8W1B Matr.  1600187,  presente  nella  stanza  20,  al  primo  piano dell’edificio  F, 
presso la sede centrale dell’IZSVe.

DATO ATTO che, su richiesta del Servizio Tecnico, il centro di assistenza Daikin ha 
inviato in loco un proprio tecnico specializzato, il quale ha riscontrato il guasto di una scheda di 
gestione del compressore e del ventilatore.

RITENUTO opportuno, in considerazione della vetustà del climatizzatore, procedere alla 
sostituzione dello stesso, anziché alla sua riparazione, peraltro già effettuata nel corso dell’anno 
2020 per un problema analogo. 

RILEVATO che l’intervento in oggetto si configura come un servizio di manutenzione 
straordinaria  dell’impianto  di  climatizzazione  consistente  nell’esecuzione  delle  seguenti 
prestazioni:

• recupero gas impianto esistente; 

• smontaggio e smaltimento climatizzatore esistente;

• pulizia tubazioni con azoto;

• fornitura e installazione nuova unità interna/esterna;
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• collegamenti elettrici, idraulici e scarico condensa su esistente;

• vuoto impianto con prova di tenuta;

• carica gas con collaudo completo e controllo di tutti i parametri di buon funzionamento;

• iscrizione nuova banca dati  FGAS,  rilascio dichiarazione conformità e nuovo libretto 
d’impianto con iscrizione al portale CIRCE. 

DATO ATTO che:

• 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 forniture e servizi aggiudicati  da  
amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali è pari a € 214.000,00; 

• 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  suddetto  DPCM e,  pertanto,  sussistono  le  condizioni  per 
procedere all’approvvigionamento in via autonoma;

• nella fattispecie in oggetto, non ricorre l’obbligo previsto  dall’art. 1, comma 450, della 
Legge n. 296/2006, di  procedere all’affidamento mediante il  Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione,  essendo  l’importo  presunto  dello  stesso  inferiore  a  € 
5.000,00;

• 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  € 
750.000,00 mediante affidamento diretto;

• ai sensi dell’art. 1, comma 3, prima parte, della Legge n. 120/2020, gli affidamenti diretti 
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga 
gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

RILEVATO  che  lo  scrivente  Servizio  ha  effettuato  in  via  informale  un  confronto 
concorrenziale  tra  più  operatori  economici  individuati  in  base  alla  loro  competenza 
professionale nel settore e alle positive precedenti esperienze contrattuali con l’Istituto, ed ha 
acquisito le seguenti offerte economiche:
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Operatore economico N. di protocollo 
offerta

Marca e modello del 
prodotto offerto Importo offerto

CL Clima Service 2455/2021 Haier 1U711S2SG1FA € 2.251,96

Carniello Michele 2569/2021 Daikin RZAG71NY1 € 3.300,00

Emmebi 2 Impianti 
Tecnologici srl 2662/2021 Daikin RZAG71N7Y1B € 3.350,00

RITENUTO,  in  considerazione  delle  valutazioni  tecniche  espresse  con  nota  del 
22.03.2021 dal referente tecnico per le manutenzioni p.i. Paolo Borgato, che la miglior offerta 
sia quella di Carniello Michele, in quanto il prodotto Daikin, pur comportando un maggior costo 
iniziale,  è  maggiormente  performante  rispetto  al  prodotto  Haier,  perché  ha  l’alimentazione 
elettrica  trifase  come  quella  esistente,  ha  un  maggior  rendimento,  comporta  un  maggior  
risparmio  energetico  ed  ha  una  maggior  carica  di  refrigerante  all’interno  che  garantisce 
l’impiego di linee fino a 40 m senza necessità di ricariche. 

VISTA la Linea guida del Direttore del Servizio Tecnico sulla “verifica dei requisiti da  
effettuare nei confronti dell’aggiudicatario di un appalto di lavori, servizi o forniture”, che per 
gli  appalti  d’importo  inferiore  a  €  5.000,00  prevede  che  la  verifica  dei  requisiti  avvenga 
mediante verifica dell’iscrizione alla  white list per le sole attività di cui all’art. 1, comma 53, 
della Legge n. 190/2012, acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
e, a campione, acquisizione del Documento di gara unico europeo (DGUE) e consultazione del  
casellario delle imprese.

POSTO  che  il  servizio  in  oggetto  non  rientra  tra  le  attività  previste  dalla  Legge  n. 
190/2012, si attesta che la verifica dei requisiti in capo a Carniello Michele si è conclusa con 
esito positivo, in quanto lo scrivente Servizio ha acquisito il DGUE (nostro prot. 3255/2021) e il 
DURC (valevole fino al 24.06.2021) ed ha constatato che nel casellario delle imprese non sono 
presenti annotazioni. 

RILEVATO  che,  in  applicazione  dell’art.  32,  commi  5  e  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
l’Istituto provvede col presente provvedimento all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, 
la quale è anche immediatamente efficace, essendosi conclusa con esito positivo la verifica del 
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario. 

DATO ATTO che, dopo l’approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione, il 
RUP procederà alla stipulazione del contratto d’appalto senza attendere il decorso del termine 
dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo la deroga prevista al  
comma 10, lett. b), del medesimo articolo.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 4.026,00, con IVA al  
22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
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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 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell`art. 1, commi 1, 2 - lett.  
a) e 3, della Legge n. 120/2020, a Carniello Michele, con sede in Via Scapacchiò n. 127,  
CAP  35030,  Selvazzano  Dentro  (PD),  C.F.  CRNMHL70P29I595M,  P.IVA 
03221170289, il servizio di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione 
nella  stanza  20,  al  primo  piano  dell’edificio  F,  presso  la  sede  centrale  dell’IZSVe, 
consistente nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:

•   recupero gas impianto esistente; 

•   smontaggio e smaltimento climatizzatore esistente;

•   pulizia tubazioni con azoto;

•   fornitura e installazione nuova unità interna/esterna;

•   collegamenti elettrici, idraulici e scarico condensa su esistente;

•   vuoto impianto con prova di tenuta;

•   carica  gas  con  collaudo  completo  e  controllo  di  tutti  i  parametri  di  buon 
funzionamento;

•   iscrizione nuova banca dati FGAS, rilascio dichiarazione conformità e nuovo libretto 
d’impianto con iscrizione al portale CIRCE; 

2. di dare atto che l'importo dell’affidamento in oggetto ammonta a € 3.300,00, IVA esclusa;

3. di prevedere per l’esecuzione del servizio un termine di 10 giorni  naturali e consecutivi 
decorrenti dall’assegnazione  degli  spazi,  che  sarà  effettuata  entro  5  giorni  naturali  e 
consecutivi  dalla  stipulazione del  contratto,  con facoltà  per l’Istituto di  applicare  una  
penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato;
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4. di  procedere  alla  stipulazione  del  contratto  in  modalità  elettronica  mediante 
corrispondenza secondo l’uso del  commercio  consistente nello  scambio,  tramite  posta 
elettronica certificata, dell’offerta dell’operatore economico e della lettera-contratto della 
stazione appaltante, costituenti, rispettivamente, proposta e accettazione; 

5. di procedere alla stipulazione del contratto senza attendere il decorso del termine dilatorio 
di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo la deroga prevista al comma 
10, lett. b) del medesimo articolo;

6. di dare atto che il referente tecnico per l’affidamento in oggetto è il p.i. Paolo Borgato e il 
referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la 
parte economica e di budget del dott. Mauro Bergamin;

7. di imputare la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 4.026,00, con IVA al 22% 
inclusa, alla voce di budget 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M.

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.  96                del    02/04/2021

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,
previo confronto concorrenziale, ai sensi dell`art. 1, commi 1, 2 -
lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, alla ditta Carniello Michele del
servizio  di  manutenzione  straordinaria  dell`impianto  di
climatizzazione presso l`edificio F, nella sede centrale dell`IZSVe.
CIG: ZC93126CCD.     

Pubblicata dal 06/04/2021 al 21/04/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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