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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione ad operatori economici vari, a seguito di procedura
negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  del
servizio di manutenzione di apparecchiature scientifiche, con durata
fino al  31/12/2022 per  l`Istituto Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie  (CIG:   Tecan  Italia  S.r.l.  8717667E60;  Ab  Sciex  S.r.l.
8717685D3B; Waters  S.p.A. 8717815884; Thermo Fisher Scientific
S.p.A.  8718884AAE;  Life  Technologies  Italia  Filiale  Life
Technologies Europe B.V. 8718965D85; Hamilton Italia S.r.l. 871921
295B).     

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Acquisti e Logistica.

Con DDG n. 186/2021, provvedimento di delibera a contrarre adottato ai sensi dell’art.  
32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, è stato disposto l’avvio di varie procedure negoziate,  
senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  finalizzate  all’affidamento  di  servizi  di  
manutenzione  di  apparecchiature  scientifiche,  in  uso  presso  l’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “Istituto”), con durata fino al 31/12/2022.

L’indizione delle procedure di cui sopra è stata preceduta dalla trasmissione di apposite 
richieste intranet,  autorizzate dalla Dott.ssa  Antonia Ricci,  Direttore  Generale  dell’Istituto e 
Direttore di Area a cui il SGSA - Servizio Gestione Sicurezza e Ambiente afferisce, conservate 
agli  atti  del  Servizio.  Per  mezzo  delle  medesime  richieste  sono,  inoltre,  stati  indicati  gli  
operatori  economici  proposti  per  l’affidamento  e  il  relativo  importo  complessivo  presunto 
stimato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito elencati:

- Ticket 158607, operatore economico Tecan Italia S.r.l. - € 194.760,00 Iva esclusa; 

- Ticket 158700, operatore economico Ab Sciex S.r.l. - € 200.198,70 Iva esclusa;

- Ticket 159631, operatore economico Waters S.p.A. - € 201.000,00 Iva esclusa;
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- Ticket 159944, operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A. - € 205.330,00 Iva 
esclusa;

- Ticket 159666, operatore economico Life Technologies Italia Filiale Life Technologies 
Europe B.V. - € 141.700,00 Iva esclusa;

- Ticket 160153, operatore economico Hamilton Italia S.r.l. - € 117.723,00 Iva esclusa.

Alle richieste intranet di cui sopra sono, inoltre, state allegate, per ogni singolo servizio, 
apposite note per mezzo delle quali il Dott. Fabio Senarigo, in qualità di Direttore del SGSA –  
Servizio Gestione Sicurezza e Ambiente ha attestato che i servizi sopra indicati non possano che  
essere affidati alle ditte sopraelencate, che si ritiene siano le uniche imprese presenti sul mercato 
in  possesso  del  know-how  tecnico  necessario  per  poter  svolgere  i  servizi  in  oggetto  con 
l’accuratezza ed il  grado di  efficacia  richiesti  per  garantire  l’efficiente  funzionamento  delle 
strumentazioni oggetto delle manutenzioni in parola, attestando di conseguenza la sussistenza,  
nel caso concreto, delle condizioni per procedere all’affidamento dei servizi sopra descritti in  
favore degli operatori economici già in precedenza indicati, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.  
b) del D. Lgs. n. 50/2016.

Con richiesta  di  migliore offerta,  conservata agli  atti,  si  è  provveduto a  richiedere  ai 
succitati operatori economici di formulare la propria migliore offerta per i servizi in parola. 

Entro i termini assegnati per la presentazione dell’offerta, gli operatori economici invitati 
hanno trasmesso a mezzo PEC la propria migliore offerta tecnico economica - disponibile agli 
atti  del  Servizio  –  relativamente  al  servizio  con  durata  fino  al  31/12/2022,  i  cui  importi 
complessivi si riepilogano di seguito:

- Tecan Italia S.r.l. – prot. n. 3823/2021 - € 108.200,00 Iva esclusa;

- Ab Sciex S.r.l. – prot. n. 1731/2021- € 200.198,70 Iva esclusa;

- Waters S.p.A. – prot. n. 2648/2021- € 86.649,00 Iva esclusa;

- Thermo Fisher Scientific S.p.A. – prot. n. 3132/2021 - € 194.575,00 Iva esclusa;

- Life Technologies Italia Filiale Life Technologies Europe B.V. – prot. n. 3337/2021 - € 
141.678,00 Iva esclusa;

- Hamilton Italia S.r.l. – prot. n. 3434/2021 - € 49.642,22 Iva esclusa.

Considerato  quanto  sopra  esposto,  verificata  la  completezza  e  regolarità  formale  e 
sostanziale  dell’offerta  da  ciascuna  ditta  presentata,  ritenute  sussistenti  nel  caso  di  specie  le  
condizioni per procedere all’affidamento dei servizi in parola agli operatori economici indicati, 
pur  coincidendo  gli  stessi  con  il  contraente  uscente  o  precedente  in  considerazione  della  
riscontrata effettiva assenza di  alternative nel  mercato,  del  grado di  soddisfazione maturato a  
conclusione del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e  
dei costi pattuiti e in ragione della competitività dei prezzi da questo offerti rispetto alla media dei 
prezzi  praticati  nel  settore di  mercato di  riferimento,  anche tenendo conto della qualità  della  
prestazione,  si  ritiene  opportuno e  necessario  procedere  ad  aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.  63, 
comma  2,  lettera  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  ai  seguenti  operatori  economici,  il  servizio  di  
manutenzione  di  apparecchiature  scientifiche  fino  al  31/12/2022,  per  i  seguenti  importi 
complessivi:

- Tecan Italia S.r.l., con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), via Brescia 39 – € 
108.200,00 Iva esclusa, pari ad € 132.004,00 Iva inclusa;

- Ab Sciex S.r.l., con sede legale in Milano, via Montenapoleone 8 – € 200.198,70 Iva 
esclusa, pari ad € 244.242,41 Iva inclusa;
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- Waters  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Sesto  San  Giovanni  (MI),  v.le  Edison  110 –  € 
86.649,00 Iva esclusa, pari ad € 105.711,78 Iva inclusa;

- Thermo Fisher Scientific S.p.A., con sede legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana Km 
4 - € 194.575,00 Iva esclusa, pari ad € 237.381,50 Iva inclusa;

- Life  Technologies  Italia  Filiale  Life  Technologies  Europe  B.V.,  con  sede  legale  in 
Monza (MB), via Via G. B. Tiepolo 18 - € 141.678,00 Iva esclusa, pari ad € 172.847,16 
Iva inclusa;

- Hamilton Italia S.r.l.,  con sede legale in Agrate Brianza (MB), via Paracelso 22 - € 
49.642,22 Iva esclusa, pari ad € 60.563,51 Iva inclusa.

Si  dà  atto  che  relativamente  ai  servizi  da  affidarsi  in  favore  dei  seguenti  operatori 
economici,  con la citata  DDG n.  186/2021 quale atto di  Determina  a contrarre,  la  stazione 
appaltante si è riservata:

• Tecan Italia S.r.l.:

- ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà di disporre la proroga tecnica  
del contratto, anteriormente alla sua scadenza, per un periodo massimo di mesi 3 nelle more  
dell’individuazione del nuovo contraente; 

- ai sensi ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di imporre  
all’appaltatore, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 30% 
dell’importo  del  contratto,  nonché  la  facoltà  di  acquistare,  beni  o  servizi  non  rientranti 
nell’appalto originario, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine 
nel limite del 50% dell’importo contrattuale;

• Waters S.p.A.:

- ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà di disporre la proroga tecnica  
del contratto, anteriormente alla sua scadenza, per un periodo massimo di mesi 12 nelle more  
dell’individuazione del nuovo contraente;

- ai sensi ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di imporre  
all’appaltatore, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 30% 
dell’importo  del  contratto,  nonché  la  facoltà  di  acquistare,  beni  o  servizi  non  rientranti 
nell’appalto originario, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine 
nel limite del 50% dell’importo contrattuale;

• Hamilton Italia S.r.l.:

- ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà di disporre la proroga tecnica  
del contratto, anteriormente alla sua scadenza, per un periodo massimo di mesi 12 nelle more  
dell’individuazione del nuovo contraente;

- ai sensi ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di imporre  
all’appaltatore, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 30% 
dell’importo  del  contratto,  nonché  la  facoltà  di  acquistare,  beni  o  servizi  non  rientranti 
nell’appalto originario, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine 
nel limite del 50% dell’importo contrattuale.

Ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 
e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato dall'art. 9, comma 4, del D.L. n. 
244/2016, convertito dalla Legge n. 19/2017, e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e  
dei  Trasporti  del  2/12/2016,  l’avviso  di  aggiudicazione  delle  procedure  in  parola,  sarà 
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (G.U.R.I.)  –  serie  speciale 
Contratti Pubblici, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su uno 
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dei  principali  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  su  un  quotidiano  locale,  nonché  sul  sito 
Internet della stazione appaltante (cd. “profilo del committente”).

In conformità all’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che, considerata 
la  natura  dei  servizi  richiesti  e  le  conseguenti  prestazioni,  gli  affidament i  in  parola sono 
effettuati  a  lotto  unico  e  indivisibile  in  quanto  un  frazionamento  in  lotti  funzionali  o  
prestazionali  risulterebbe  contrario  ai  principi  di  economicità,  efficienza  ed  efficacia  che 
disciplinano gli appalti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento in parola, 
ritenuto  che  le  tempistiche  necessarie  per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo  agli  
aggiudicatari  dei  motivi  di  esclusione  richiesti  per  la  partecipazione  alla  procedura,  sono 
incompatibili  con la necessità di  garantire l’operatività  dei  laboratori  e  l’espletamento  delle  
attività istituzionali da parte degli stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni  
per autorizzare l’avvio all’esecuzione dei contratti in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi  
8 e 13, del D.Lgs n. 50/2016. 

Data la natura dei servizi da affidare, 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, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, volte all’affidamento dei servizi di manutenzione di apparecchiature 
scientifiche indicati in premessa;

2. di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, i servizi di  
manutenzione  di  apparecchiature  scientifiche  indicati  in  premessa,  con  durata  fino  al 
31/12/2022, ai seguenti operatori economici, per i seguenti importi complessivi ed alle  
condizioni tecnico economiche indicate nelle richieste di migliore offerta disponibili agli 
atti del Servizio, nonché nelle offerte recepite a mezzo dei protocolli elencati in premessa:

- Tecan Italia S.r.l., con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), via Brescia 39 – € 
108.200,00 Iva esclusa, pari ad € 132.004,00 Iva inclusa;

- Ab Sciex S.r.l., con sede legale in Milano, via Montenapoleone 8 – € 200.198,70 Iva 
esclusa, pari ad € 244.242,41 Iva inclusa;

- Waters  S.p.A.,  con  sede legale  in  Sesto  San Giovanni  (MI),  v.le  Edison 110 – € 
86.649,00 Iva esclusa, pari ad € 105.711,78 Iva inclusa;

- Thermo Fisher Scientific S.p.A., con sede legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana 
Km 4 - € 194.575,00 Iva esclusa, pari ad € 237.381,50 Iva inclusa;

- Life Technologies Italia Filiale Life Technologies Europe B.V., con sede legale in 
Monza  (MB),  via  Via  G.  B.  Tiepolo  18  -  €  141.678,00  Iva  esclusa,  pari  ad  € 
172.847,16 Iva inclusa;

- Hamilton Italia S.r.l., con sede legale in Agrate Brianza (MB), via Paracelso 22 - €  
49.642,22 Iva esclusa, pari ad € 60.563,51 Iva inclusa;

3. di autorizzare la stipula dei relativi contratti delegando a tal fine il dott. Stefano Affolati, 
Direttore del Servizio Acquisti e Logistica nonché Responsabile Unico del Procedimento 
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(RUP);

4. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, i suddetti 
contratti sono in ogni caso sottoposti alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei 
controlli  circa l’effettivo possesso da parte degli operatori economici  aggiudicatari  dei  
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;

5. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in  
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di imputare la spesa conseguente al presente provvedimento, pari complessivamente a € 
952.750,36  Iva  inclusa,  alla  voce  di  budget  410040320  /ICLI/MAN  ATT  SAN  IN  
CONTR”, come di seguito specificato:

- anno 2021 - € 483.805,57 Iva inclusa;

- anno 2022 - € 468.944,80 Iva inclusa;

7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione 
del  contratto,  incaricato,  altresì,  della verifica tecnico funzionale del  servizio,  il  Dott.  
Fabio  Senarigo,  Direttore  della  SGSA  –  Servizio  Gestione  Sicurezza  e  Ambiente  
dell’Istituto;

8. di nominare, altresì, Assistente del RUP e referente dell’istruttoria, Alessandra Zanoni,  
Assistente amministrativo presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

9. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi 
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% dell’importo a base d’asta (al netto dell’Iva),  
pari a € 15.618,86, per gli incentivi delle funzioni tecniche relative alla procedura di gara 
in oggetto, quota che potrà essere distribuita tra il personale che ha svolto tali funzioni 
sulla base dell’adottando regolamento aziendale;

10. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate  
dagli  operatori  economici  aggiudicatari,  in  proporzione  al  relativo  valore  dei  servizi 
aggiudicati, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in applicazione dell’art. 5,  
comma 2, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 
con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2021;

11. di autorizzare, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e del combinato disposto di cui  
agli artt. 72, 73 e 216 del medesimo decreto, come modificato dall'art. 9, comma 4, del 
D.L. n. 244/2016, convertito dalla Legge n. 19/2017, e dal D.M. citato in premessa, la 
pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  (G.U.R.I.)  –  serie  speciale  Contratti  Pubblici,  sul  sito  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
un quotidiano locale, nonché sul profilo del committente;

12. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  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.
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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 delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la  
dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott.  
Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo 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, 
adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con delibera della Giunta  
regionale del Veneto 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 prendere atto dell’espletamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, volte all’affidamento dei servizi di manutenzione di apparecchiature 
scientifiche indicati in premessa;

2. di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, i servizi di  
manutenzione  di  apparecchiature  scientifiche  indicati  in  premessa,  con  durata  fino  al 
31/12/2022, ai seguenti operatori economici, per i seguenti importi complessivi ed alle  
condizioni tecnico economiche indicate nelle richieste di migliore offerta disponibili agli 
atti del Servizio, nonché nelle offerte recepite a mezzo dei protocolli elencati in premessa:

- Tecan Italia S.r.l., con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), via Brescia 39 – € 
108.200,00 Iva esclusa, pari ad € 132.004,00 Iva inclusa;

- Ab Sciex S.r.l., con sede legale in Milano, via Montenapoleone 8 – € 200.198,70 Iva 
esclusa, pari ad € 244.242,41 Iva inclusa;

- Waters  S.p.A.,  con  sede legale  in  Sesto  San Giovanni  (MI),  v.le  Edison 110 – € 
86.649,00 Iva esclusa, pari ad € 105.711,78 Iva inclusa;

- Thermo Fisher Scientific S.p.A., con sede legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana 
Km 4 - € 194.575,00 Iva esclusa, pari ad € 237.381,50 Iva inclusa;

- Life Technologies Italia Filiale Life Technologies Europe B.V., con sede legale in 
Monza  (MB),  via  Via  G.  B.  Tiepolo  18  -  €  141.678,00  Iva  esclusa,  pari  ad  € 
172.847,16 Iva inclusa;

- Hamilton Italia S.r.l., con sede legale in Agrate Brianza (MB), via Paracelso 22 - €  
49.642,22 Iva esclusa, pari ad € 60.563,51 Iva inclusa;

3. di autorizzare la stipula dei relativi contratti delegando a tal fine il dott. Stefano Affolati, 
Direttore del Servizio Acquisti e Logistica nonché Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP);

4. di dare atto che, in ossequio al comma 12 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, i suddetti 
contratti sono in ogni caso sottoposti alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei 
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controlli  circa l’effettivo possesso da parte degli operatori economici  aggiudicatari  dei  
requisiti e delle capacità richiesti per l’accesso alla procedura;

5. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in  
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di imputare la spesa conseguente al presente provvedimento, pari complessivamente a € 
952.750,36  Iva  inclusa,  alla  voce  di  budget  410040320  /ICLI/MAN  ATT  SAN  IN  
CONTR”, come di seguito specificato:

- anno 2021 - € 483.805,57 Iva inclusa;

- anno 2022 - € 468.944,80 Iva inclusa;

7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione 
del  contratto,  incaricato,  altresì,  della verifica tecnico funzionale del  servizio,  il  Dott.  
Fabio  Senarigo,  Direttore  della  SGSA  –  Servizio  Gestione  Sicurezza  e  Ambiente  
dell’Istituto;

8. di nominare, altresì, Assistente del RUP e referente dell’istruttoria, Alessandra Zanoni,  
Assistente amministrativo presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

9. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi 
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% dell’importo a base d’asta (al netto dell’Iva),  
pari a € 15.618,86, per gli incentivi delle funzioni tecniche relative alla procedura di gara 
in oggetto, quota che potrà essere distribuita tra il personale che ha svolto tali funzioni 
sulla base dell’adottando regolamento aziendale;

10. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate  
dagli  operatori  economici  aggiudicatari,  in  proporzione  al  relativo  valore  dei  servizi 
aggiudicati, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in applicazione dell’art. 5,  
comma 2, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 
con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2021;

11. di autorizzare, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e del combinato disposto di cui  
agli artt. 72, 73 e 216 del medesimo decreto, come modificato dall'art. 9, comma 4, del 
D.L. n. 244/2016, convertito dalla Legge n. 19/2017, e dal D.M. citato in premessa, la 
pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  (G.U.R.I.)  –  serie  speciale  Contratti  Pubblici,  sul  sito  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
un quotidiano locale, nonché sul profilo del committente;

12. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

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 
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Il Direttore amministrativo   Il Direttore sanitario
dott. Massimo Romano 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 

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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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione ad operatori economici vari, a seguito di procedura
negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  del
servizio di manutenzione di apparecchiature scientifiche, con durata
fino al  31/12/2022 per  l`Istituto Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie  (CIG:   Tecan  Italia  S.r.l.  8717667E60;  Ab  Sciex  S.r.l.
8717685D3B; Waters  S.p.A. 8717815884; Thermo Fisher Scientific
S.p.A.  8718884AAE;  Life  Technologies  Italia  Filiale  Life
Technologies Europe B.V. 8718965D85; Hamilton Italia S.r.l. 871921
295B).     

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

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

Dott. Fabio Senarigo

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



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  193   del    05/05/2021
OGGETTO: Aggiudicazione ad operatori economici vari, a seguito di procedura negoziata

senza previa pubblicazione di un bando di gara, del servizio di manutenzione
di  apparecchiature  scientifiche,  con durata fino al  31/12/2022 per l`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:   Tecan  Italia  S.r.l.
8717667E60; Ab Sciex S.r.l. 8717685D3B; Waters S.p.A. 8717815884; Thermo
Fisher  Scientific  S.p.A.  8718884AAE;  Life  Technologies  Italia  Filiale  Life
Technologies Europe B.V. 8718965D85; Hamilton Italia S.r.l. 871921295B).     

Pubblicata dal 06/05/2021 al 21/05/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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dott. Stefano Affolati -    SCA2 - Acquisti e Logistica 
Dott. Fabio Senarigo -    Servizio Gestione Sicurezza titolare del conto
Dott. Massimo Romano -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Gioia Capelli -    Direzione Sanitaria 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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