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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,  previo
confronto  concorrenziale,  del  servizio  di  lavanolo,  di  durata
quinquennale,  per  le  sezioni  territoriali  situate  nelle  provincie  di
Udine, Pordenone, Trento e Bolzano dell`IZSVe (CIG 867381850C).  
  

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, (di seguito denominato “Istituto” 
o “IZSVe”) è un ente sanitario normato dall’Accordo allegato alle leggi della Regione Veneto n.  
5  del  18/3/2015,  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  n.  9  del  24/4/2015,  della 
Provincia autonoma di Trento n. 5 del 10/3/2015 e della Provincia autonoma di Bolzano n. 5 del 
19/5/2015.  L’Istituto,  nell’assolvimento  dei  propri  compiti  opera  nell’ambito  del  Servizio 
Sanitario Nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, 
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano ed 
assicura agli Enti territoriali di cui sopra, ai Dipartimenti di prevenzione ed ai Servizi veterinari  
delle  relative  Aziende  Unità  Sanitarie  Locali  le  prestazioni  e  la  collaborazione  tecnico-
scientifica  necessarie  all’espletamento  delle  proprie  funzioni  in  materia  di  igiene  e  sanità  
veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Diversamente dagli altri Istituti e Aziende afferenti al Sistema Sanitario della Regione 
del Vento, l’IZSVe afferisce, oltre che alla Regione del Veneto, alla Regione autonoma Friuli-
Venezia  Giulia  nonché  alle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ed  in  questi  ambiti 
territoriali sono presenti le seguenti Sezioni territoriali dell’Istituto:

- Sezione di Basaldella di Campoformido (UD);

- Sezione di Cordenons (PN);

- Sezione di Trento;

- Sezione di Bolzano.
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

Il  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento,  per  gli  Enti  del  Servizio  Sanitario 
Nazionale  e  per  importi  di  spesa  superiori  a  €  40.000,00,  è  ricompreso  nelle  categorie 
merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 1, 
comma  548,  della  Legge  n.  208/2015,  individuate  a  decorrere  dall’anno  2018  con  DPCM 
dell’11 Luglio 2018.

In previsione della scadenza del  contratto attualmente  vigente relativo al  servizio di  
lavanolo,  con nota ns.  prot.  n.  2464 del  08/03/2017 e successiva nota ns.  prot.  n.  4213 del 
13/04/2017, l’IZSVe ha comunicato all’allora CRAV/CRAS (oggi CRAV di Azienda Zero), i  
propri fabbisogni relativamente al servizio in oggetto, aderendo con ciò all’iniziativa di acquisto 
relativa  al  suddetto  servizio,  condotta  da  CRAV  quale  soggetto  aggregatore  e  centrale  di 
committenza regionale di riferimento per l’Istituto, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge 
296/2006 ed alla luce del D.M. 24 Dicembre 2015 adottato in attuazione dell'art. 9, comma 3, 
del d. legge 66/2014, convertito in legge n. 89/2014.

Con  comunicazione  datata  17/07/2020  disponibile  agli  atti  dello  scrivente  Servizio, 
CRAV di Azienda Zero ha reso noto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 272/2019 
di Azienda Zero, è stato aggiudicato il servizio in parola.

La procedura di affidamento CRAV è stata suddivisa nei seguenti 5 lotti definiti su base 
territoriale, coincidenti con le seguenti province del Veneto nelle quali hanno sede le seguenti  
sezioni territoriali dell’Istituto:

- lotto  1 –  Provincia  di  Belluno e  di  Treviso  – Sezione  di  Belluno e  Sezione  di 
Fontane di Villorba (TV);

- lotto 2 – Provincia di Venezia e di Rovigo – Sezione di San Donà di Piave (VE) e 
Sezione di Adria (RO); 

- lotto 3 – Provincia di Padova – Sede centrale di Legnaro (PD); 

- lotto 4 – Provincia di Verona – Sezione di Verona.

- lotto 5 – Provincia di Vicenza – Sezione di Vicenza.

Con  riferimento  a  quanto  fin  qui  esposto,  si  dà  atto  che  il  servizio  oggetto  della  
procedura di affidamento espletata da Azienda Zero, nonché il contratto da essa derivante, non 
ricomprendono  il  servizio  in  favore  delle  Sezioni  territoriali  facenti  parte  dell’Istituto,  ma 
dislocate nelle province di  Udine,  Pordenone,  Trento e Bolzano,  per le quali  è stato quindi  
necessario procedere con una differente procedura aziendale.

In previsione della scadenza del contratto in essere, avente ad oggetto l’espletamento  
del servizio di lavanolo in favore di tutto l’Istituto – e quindi anche delle Sezioni territoriali con 
sede nella Regione Friuli  Venezia Giulia e nelle Province autonome di  Trento e Bolzano -  
prevista  per  il  31/03/2021,  lo  scrivente  Servizio  ha  dato  avvio,  sulla  base  della  persistente 
esigenza in merito alla fruizione del servizio in parola, finalizzato al corretto espletamento delle  
attività  dell’Istituto,  ad  apposita  procedura  di  affidamento  diretto,  previo  confronto 
concorrenziale, ai sensi dell’artt. dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e dell’art. 12, 
e ss. del “Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle  
soglie di rilevanza comunitaria”, approvato con DDG n. 196/2016 e modificato con DDG n. 
416/2019 e DDG n. 89/2021 del (di seguito “Regolamento”).

Il valore stimato del contratto quinquennale, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Regolamento, è determinato in € 75.000,00 IVA esclusa (cioè inferiore alla soglia 
di  €  40.000,00  annui  oltre  la  quale  il  presente  servizio,  per  gli  Enti  del  Servizio Sanitario 
Nazionale, è ricompreso nelle categorie merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai  
soggetti  aggregatori ai  sensi dell’art.  1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate a 
decorrere dall’anno 2018 con DPCM dell’11 Luglio 2018).
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
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L’appalto in parola risulta compreso sia nel Programma Biennale di forniture e servizi 
adottato dall’Istituto per il biennio 2019÷2020 con DDG n. 61/2019 ai sensi dell’art. 21 del 
D.Lgs. n. 50/2016 sia nell’Avviso di Preinformazione adottato per l’anno 2020 ai sensi dell’art.  
70 del D. Lgs. n. 50/2016 con il medesimo provvedimento [Codice Unico Identificativo – CUI 
00206200289201700003].

Con  DDG  n.  112  del  11/03/2021  recante  “Presa  d`atto  dell`aggiudicazione  della  
procedura  aperta  telematica,  sopra  soglia  comunitaria,  espletata  da  Azienda  Zero  per  
l`aggiudicazione del  servizio di  lavanolo,  di  durata quinquennale,  per  le  Aziende Sanitarie  
della Regione Veneto, per l`Ospedale Riabilitati vo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza  
e  per  l`IZSVe  e  conseguente  stipula  del  contratto  di  appalto  con  l`aggiudicatario  (CIG  
8639604AC1).”, è stata disposta la stipula del contratto avente ad oggetto omologo servizio di 
lavanolo, di durata quinquennale, per la Sede centrale e le Sezioni territoriali dell’Istituto, con 
sede in Veneto, con l’aggiudicataria società Servizi Italia S.p.A.

Relativamente al contratto di cui al precedente capoverso, con nota ns. prot. n. 1826 del 
24/02/2021 lo scrivente Servizio ha, tra l’altro, autorizzato il subappalto relativo all’esecuzione 
del  contratto – richiesto dall’affidataria Servizi  Italia S.p.A. con nota recepita a ns.  prot.  n. 
10967 del 03/12/2020 - con la società Alsco Italia S.r.l. Al fine del rilascio di tale autorizzazione 
lo scrivente Servizio ha portato a termine, con esito positivo, i controlli circa il possesso dei  
requisiti  di  cui  all’art.  53,  comma 16-ter  del  D.Lgs.  n.  165/2001 e all’art.  80 del  D.Lgs.  n. 
50/2016 in capo alla società Alsco Italia S.r.l. 

Si dà atto che con la medesima DDG n.112/2021 è stato inoltre disposto di “dare atto che  
il servizio oggetto della procedura di affidamento espletata da Azienda Zero, non ricomprende  
l’affidamento  del  servizio  in  favore  delle  sezioni  territoriali  facenti  parte  dell’Istituto  ma  
dislocate in Friuli Venezia Giulia, sezione di Cordenons (PN) e di Basaldella di Campoformido  
(UD), e nelle province di Trento e di Bolzano, e che, pertanto, per queste sedi si procederà con  
ulteriore procedura aziendale, in quanto il servizio in parola per gli Enti del Servizio Sanitario  
Nazionale è ricompreso nelle categorie merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai  
soggetti aggregatori, ma solo per importi di spesa annui superiori ad € 40.000,00”.

Sulla base dell’esigenza dell’Istituto di fruire presso le Sezioni territoriali con sede nelle  
province di Udine, Pordenone, Trento e Bolzano, delle medesime condizioni di servizio rispetto 
a quanto svolto in favore della Sede centrale e delle Sezioni territoriali dell’Istituto con sede in  
Veneto relativamente: 

- alla dotazione quali-quantitativa dei capi di vestiario;

- alla dotazione accessoria di armadietti finalizzati allo stoccaggio dei capi di vestiario per 
ogni singolo operatore fruitore del servizio;

- alla frequenza relativa al ritiro, consegna e lavaggio dei capi;

- alla standard tecnici relativi al lavaggio ed alla personalizzazione dei capi di vestiario; 

lo scrivente Servizio, ha fatto richiesta d’offerta alle seguenti società al fine dell’affidamento del  
servizio in parola:

- Servizi Itali S.p.A. (ns. prot. n. 2615 del 18/03/2021), dall’1.4.2021 appaltatore del 
servizio presso la sede centrale e le sedi territoriali regionali;

- Alsco Italia  S.r.l.  (ns.  prot.  n.  2614 18/03/2021),  precedente  appaltatore  nonché 
futuro subappaltatore di Servizi Italia SpA.

Entro il termine a tal fine previsto del 25/03/2021 ha presentato la propria migliore offerta 
la  sola  Alsco  Italia  S.r.l.  (offerta  recepita  a  ns.  prot.  n.  2955  25/03/2021),  per  l’importo 
complessivo quinquennale di € 74.971,00 Iva esclusa pari ad € 91.464,62 Iva al 22% inclusa, 
per il cui dettaglio si rinvia all’offerta disponibile agli atti del Servizio.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Sulla base di  tale  proposta,  l’importo  complessivo  presunto  dell’affidando  servizio, 
relativo alle Sezioni territoriali dislocate in Friuli Venezia Giulia, sezione di Cordenons (PN) e 
di  Basaldella di  Campoformido (UD),  e nelle province di  Trento e di  Bolzano,  ammonta € 
74.971,00 Iva esclusa pari ad € 91.464,62 Iva 22% inclusa. L’importo annuale presunto relativo 
all’affidando servizio  ammonta  ad  €  14.994,20  IVA esclusa,  pari  ad  €  18.292,92  Iva  22% 
inclusa.

Si dà inoltre atto che, rispetto all’importo di € 18.739,10 Iva esclusa corrispondente ad € 
22.861,70 Iva al 22% inclusa, speso nell’anno 2020 per l’acquisizione del servizio  in favore 
delle Sezioni  territoriali  con sede nelle province di  Udine,  Pordenone,  Trento e Bolzano,  si 
presume  che  la  stipula  del  nuovo  contratto  comporterà  un  risparmio  annuo  pari  a  circa  € 
4.568,78 (€ 22.843,39 per l’intera durata contrattuale).

Data  la  natura  del  servizio  si  ravvisa,  infine,  la  necessità  di  individuare  un  direttore  
dell’esecuzione del contratto in possesso di adeguata competenza professionale, in ossequio a 
quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, n. 3, rubricate 
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti  
e concessioni ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016” - paragrafi 10.1 e 10.2,  
lettera e).

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
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
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1. di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. dell’artt. ai sensi dell’artt. dell’art. 1, comma 2, lett. a) del  
D.L. n. 76/2020 e dell’art. 12, e ss. del Regolamento, all’operatore economico Alsco 
Italia S.r.l., con sede legale in Strada provinciale 201 n. 1, Merlino (LO), la fornitura del 
servizio di lavanolo per le Sezioni territoriali site nelle province di Udine, Pordenone,  
Trento e Bolzano, con durata quinquennale a decorrere dal 1/04/2021, ai prezzi e alle 
condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

2. di dare atto che l'importo complessivo di spesa contrattuale ammonta ad € 74.971,00 Iva 
esclusa pari ad € 91.464,62 Iva 22% inclusa;

3. 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, e, se necessario, all’avvio d’urgenza dello stesso nelle 
more della stipula, a fa data dall’1.4.2021;

4. di  dare atto  dell’esito  positivo  dei  controlli  svolti  dal  Servizio  Gare  della  SCA2  – 
Acquisti e Logistica, relativamente al possesso, in capo all’operatore economico Alsco 
Italia S.r.l., dei requisiti di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di nominare ai sensi degli  artt.  101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Eliana 
Schiavon, Dirigente Veterinario presso la SCT3 - Padova e Adria – Diagnostica in sanità 
animale dell’IZSVe, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, conferendole per l’effetto i 
compiti e le responsabilità previsti dalla normativa vigente.

6. di imputare la spesa complessiva di € 91.464,62  IVA al 22% inclusa, alla seguente voce 
di budget “410040120 /PRO /LAVANOLO BIANCHERIA” - così suddivisa:

€ 13.719,69IVA inclusa – anno 2021;

€ 18.292,92 IVA inclusa – anno 2022;

€ 18.292,92 IVA inclusa – anno 2023;

€ 18.292,92 IVA inclusa – anno 2024;

€ 18.292,92 IVA inclusa – anno 2025;

€   4.573,23 IVA inclusa – anno 2026;

7. di prendere atto che la funzione di collaboratore del RUP quale referente dell’istruttoria,  
è stata svolta da Alessandra Zanoni assistente amministrativo presso la SCA2 – Servizio 
Gare;

8. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nel quadro economico dei costi  
dell’affidando contratto, una quota pari al 2% del valore dell’importo a base d’appalto 
(al  netto  dell’IVA),  pari  ad € 1.500,00,  la quale quota  potrà  essere  distribuita  tra  il  
personale che ha svolto tali funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale.

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)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Acquisti e Logistica

N.  93                del    29/03/2021

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  previo
confronto  concorrenziale,  del  servizio  di  lavanolo,  di  durata
quinquennale,  per le  sezioni  territoriali  situate nelle provincie di
Udine, Pordenone, Trento e Bolzano dell`IZSVe (CIG 867381850
C).     

Pubblicata dal 31/03/2021 al 15/04/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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