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Per lo svolgimento delle eterogenee attività di competenza dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “Istituto”), vengono utilizzate molteplici
apparecchiature scientifiche e strumentazioni che necessitano di manutenzione, al fine di
consentire l’ottimale espletamento delle attività istituzionali.
A tal fine, la Dott.ssa Antonia Ricci, Direttore Generale dell’Istituto e Direttore di Area
a cui il SGSA - Servizio Gestione Sicurezza e Ambiente afferisce, ha richiesto alla SCA2 –
Acquisti e Logistica, a mezzo delle richieste intranet più sotto elencate, l’attivazione di distinte
procedure volte all’acquisizione del servizio di manutenzione di apparecchiature scientifiche
attualmente in uso presso l’Istituto, con durata fino al 31/12/2022, indicando contestualmente
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:
- Ticket 159236, operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.A. - € 69.981,00;
- Ticket 160150, operatore economico Illumina Italy s.r.l. – € 49.808,82;

- Ticket 160348, operatore economico Perkin Elmer Italia S.p.A. – € 40.242,62.
Alle richieste intranet di cui sopra sono 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
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l’accuratezza ed il grado di efficacia richiesti per garantire l’efficiente funzionamento delle
strumentazioni oggetto delle manutenzioni in parola.
Tutti i contratti conseguenti all’affidamento dei servizi di cui all’elenco che precede
avranno durata fino al 31/12/2022.
Per l’esecuzione dei contratti di cui sopra sono stati ravvisati i rischi interferenziali
descritti nel relativo DUVRI allegato alla lex specialis di gara, la cui eliminazione, tuttavia, si
ritiene non comporti costi.
Si dà, inoltre, atto che relativamente ai servizi da affidarsi in favore degli operatori
economici Agilent Technologies Italia S.p.A., Illumina Italy s.r.l. e Perkin Elmer Italia S.p.A.,
la stazione appaltante si è riservata:
- 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;
Preso atto di quanto suesposto il Servizio Gare ha provveduto ad effettuare le seguenti
verifiche preliminari previste dalla normativa vigente, constatando:

-

l’assenza di convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip
S.p.A. per tale tipologia di servizi, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006
e dell’art. 7 del “Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, di seguito “Regolamento”;

-

l’insussistenza, per la categoria merceologica cui l’acquisizione in parola afferisce, di
specifici limiti di spesa e di prezzi di riferimento;

-

l’assenza di iniziative di acquisto relative all’acquisizione in parola, in essere presso il
soggetto aggregatore di riferimento dell’Istituto – CRAV di Azienda Zero – secondo quanto
previsto dell’art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, e come integrato dal D.P.C.M. del
giorno 11 Luglio 2018.

Preso atto delle verifiche preliminari espletate e delle richieste ricevute e considerato,
altresì, il valore stimato delle acquisizioni in parola, si rileva che l’art. 1, comma 2, lettera a)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 dispone che: “….in deroga agli articoli 36, comma 2, e
157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il
31 dicembre 2021. (Omiss)
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro;
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3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016”.
La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata, in luogo delle procedure
ordinarie previste dal D.Lgs. n. 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 in materia di contratti pubblici di
tempestività, stante l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni.
Per mezzo delle seguenti note inviate a mezzo PEC, ed acquisite al protocollo
dell’Istituto e conservate agli atti del Servizio, i seguenti operatori economici hanno presentato
la propria offerta, risultata conforme alle esigenze dell’Istituto:

- Agilent Technologies Italia S.p.A. - € 28.631,54 – prot. n. 2683 del 19/03/2021;
- Illumina Italy s.r.l. – € 20.971,43 – prot. n. 3816 del 21/04/2021;
- Perkin Elmer Italia S.p.A. – € 21.101,00 – prot. n. 3626 del 16/04/2021.
Preso atto di quanto suesposto, 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 ravvisano gli estremi per l’affidamento diretto, senza previo confronto
concorrenziale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, ai
seguenti operatori economici, per i seguenti importi:

-

Agilent Technologies Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale
dell'Innovazione 3, per l’importo di € 28.631,54 Iva esclusa, corrispondente ad €
34.930,48 Iva inclusa;
Illumina Italy s.r.l., con sede legale in Milano, Via Senigallia 18/2, per
l’importo di € 20.971,43 Iva esclusa, pari ad € 25.585,14 Iva inclusa;

-

Perkin Elmer Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale dell'Innovazione 3,
per l’importo di € 21.101,00, pari ad € 25.743,22 Iva inclusa.
In conformità all’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 9, comma 3, del
Regolamento si evidenzia che, considerata la natura dei servizi richiesti e le conseguenti
prestazioni, l’affidamento è effettuato 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, 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 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
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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.
DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n.
120, l’espletamento delle procedure di affidamento diretto, senza previo confronto
concorrenziale, di cui alla narrativa, volte all’affidamento dei servizi di manutenzione di
apparecchiature scientifiche, di durata fino al 31/12/2022, per le motivazioni illustrate in
premessa e qui da intendersi integralmente richiamate;

2. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, i
servizi in parola ai seguenti operatori economici, per i relativi importi:
- Agilent Technologies Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale dell'Innovazione 3,
per l’importo di € 28.631,54 Iva esclusa, corrispondente ad € 34.930,48 Iva inclusa;

- Illumina Italy s.r.l., con sede legale in Milano, Via Senigallia 18/2, per l’importo di €
20.971,43 Iva esclusa, pari ad € 25.585,14 Iva inclusa;
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- Perkin Elmer Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale dell'Innovazione 3, per
l’importo di € 21.101,00, pari ad € 25.743,22 Iva inclusa.
ai prezzi e alle condizioni contenute nelle relative offerte conservate agli atti;

3. di procedere alla stipula dei relativi contratti, 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;
4. di autorizzare 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;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 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;

6. di imputare la spesa complessiva presunta di € 86.258,84 IVA inclusa alla voce di budget
“410040320 /ICLI/MAN ATT SAN IN CONTR”, come di seguito specificato:
-

anno 2021 - € 37.658,63 Iva inclusa;

-

anno 2022 - € 48.600,21 Iva inclusa;

7. di nominare il dott. Fabio Senarigo, Dirigente presso il SGSA - Servizio Gestione Sicurezza
e Ambiente dell’IZSVe, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, conferendogli per l’effetto
i compiti e le responsabilità previste dalla normativa vigente;
8. di nominare, altresì:

-

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016
e dell’art. 4 del Regolamento, il dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti
e Logistica conferendogli, per l’effetto, i compiti di gestione e controllo del regolare
espletamento della procedura ed i restanti compiti previsti per legge, incaricandolo,
altresì, in qualità di Responsabile SIMOG, della trasmissione dei dati della procedura di
gara all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

-

collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12, del
Regolamento, 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% del valore dell’appalto posto a base d’asta (al
netto dell’IVA), pari a € 1.414,08, 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.
Il Direttore
SCA2 – Acquisiti e Logistica
dott. Stefano Affolati
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
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