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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, ad ACCREDIA - l`Ente Italiano di
Accreditamento  del  rinnovo  quadriennale  dell`accreditamento
secondo  la  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025:2005  -  giusta
certificato n. 0155, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (CIG: 8626046658)     

In  data  11/11/2020,  con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n. 
153716),  conservata  agli  atti,  il  Direttore  sanitario  dell’Istituto Zooprofilattico  Sperimentale 
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), in qualità di responsabile dell’U.O. 
Gestione Sistemi Qualità e Accreditamento, richiedeva allo scrivente Servizio di procedere  al 
rinnovo quadriennale dell'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 
– giusta certificato n. 0155.

Il Direttore, con nota trasmessa unitamente alla medesima richiesta,  precisava che “Dal  
1994 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Di seguito per brevità “Istituto”) ha  
avviato un processo d’implementazione del proprio Sistema Qualità, recependo quanto stabilito  
dalle normative di riferimento ed ottenendo nel 1997 dall’allora SINAL (Sistema Nazionale di  
Accreditamento Laboratori) – odierno Accredia - l’accreditamento secondo la norma UNI CEI  
EN ISO/IEC 17025:2005, di cui al certificato n. 0155. Atteso che il certificato sopra richiamato  
ha validità fino al  12/07/2021,  ha ritenuto essere necessario l’avvio di  apposita procedura  
volta  al  rinnovo  quadriennale  del  citato  accreditamento  da  ACCREDIA,  unico  organismo  
nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato – giusta  
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22.12.2009 (pubblicato in G.U.R.I. n. 20 –  
Serie generale del 26.01.2010)”.

Accredia è  stata  designata  dallo  Stato  italiano  come  unico  organismo  nazionale  di 
accreditamento: ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e 
del  Consiglio del  9 luglio 2008 recante norme in materia di  accreditamento  e vigilanza del 
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mercato,  qualora  l’accreditamento  non  sia  effettuato  direttamente  dalle  autorità  pubbliche 
nazionali, gli Stati membri incaricano il proprio organismo nazionale di effettuare la funzione  
pubblica dell’accreditamento e gli conferiscono un riconoscimento formale;

Come  espressamente  previsto  dal  comma  8  dell’art.  4  del  Regolamento  sopra  citato 
l’organismo nazionale di accreditamento non offre o fornisce attività o servizi che invece sono 
erogati dagli organismi di valutazione della conformità né fornisce servizi di consulenza. Tale  
previsione  è  cogente  per  l’organismo  unico  di  accreditamento  e,  dunque,  ACCREDIA  è 
obbligata dal diritto eurounitario ad attenervisi;

Anche la revisione del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottata dal 
regolamento  (CE)  n.  213/2008  non  contempla  l’accreditamento  nella  classificazione  dei 
“servizi” mentre include tra gli stessi i servizi di certificazione e valutazione di conformità che 
vengono rilasciati dagli Organismi accreditati;

Alla luce di quanto in precedenza indicato l’attività svolta da ACCREDIA quale Ente 
nazionale di accreditamento può essere definita una pubblica funzione non qualificabile come 
“servizio” ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

L’attività di ACCREDIA, inoltre, in quanto regolamentata da un apposito Regolamento 
Europeo (765/2008) non pare assoggettabile alle norme che disciplinano gli appalti pubblici di 
servizi, né tanto meno all’Ente Unico di Accreditamento Nazionale paiono imponibili gli oneri  
di legge previsti a carico degli operatori economici che vogliano aggiudicarsi appalti pubblici di 
servizi;

Tutto ciò premesso, il Servizio Acquisti e Logistica:

− alla luce della richiesta ricevuta e delle attestazioni al suo interno contenute;

− considerato che il mantenimento dell’accreditamento comporta l’effettuazione da parte 
dell’organismo  ACCREDIA  di  visite  periodiche  per  la  verifica  della  competenza 
tecnica dei Laboratori relativamente alle prove accreditate e del loro Sistema Qualità;

− tenuto conto che l’accreditamento ha durata quadriennale e che ACCREDIA effettua le 
suddette  visite  periodiche  per  valutare  il  mantenimento  dei  requisiti  alla  norma  di 
riferimento con frequenza annuale;

− considerato  che  risulta  obbligatorio  affidarsi  ad  ACCREDIA  –  Ente  Italiano  di 
Accreditamento poiché è Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo 
Italiano,  in  applicazione  del  Regolamento  Europeo  765/2008,  ad  attestare  la 
competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione 
e verifica dei laboratori di prova e taratura;

− preso atto di quanto sopra riportato;

ha quindi  proceduto a  trasmettere  ad Accredia  – Ente  Italiano di  Accreditamento  (di 
seguito per brevità “Accredia”), richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 339/2021), conservata 
agli atti del Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, l’Ente ha presentato la propria offerta,  
acquisita a ns. prot. n. 856/2021.

Verificata la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata, si 
è, quindi, proceduto alla presa visione dell’offerta economica,  di seguito riportata, pari ad un 
importo complessivo di € 132.400,00 IVA esclusa, corrispondente a € 161.528,00 IVA al 22 % 
inclusa,  e  a verificarne la  regolarità  formale  e la  completezza nonché l’assenza di  errori  di  
calcolo:
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Descrizione Fabbisogno

Importo 
unitario offerto 

in € IVA 
esclusa

Importo 
complessivo 
offerto in € 
IVA esclusa

Importo 
complessivo 
offerto in € 
IVA inclusa

Visita di rinnovo 
accreditamento 1 27.600,00 27.600,00 33.672,00

Visita di sorveglianza 1 1 15.400,00 15.400,00 18.788,00

Visita di sorveglianza 2 1 15.400,00 15.400,00 18.788,00

Visita di sorveglianza 3 1 15.800,00 15.800,00 19.276,00

Quota  annua  di 
mantenimento 4 1.300,00 5.200,00 6.344,00

Domanda  di  rinnovo 
quadriennale 
accreditamento

1 1.000,00 1.000,00 1.220,00

Costo stimato delle 
spese di missione e 

soggiorno degli ispettori
4 7.000,00 28.000,00 34.160,00

Richieste  di  estensione 
12/anno 48 500,00 24.000,00 29.280,00

Importo  complessivo  quadriennale  relativo  all’attività 
oggetto della procedura 132.400,00 161.528,00

Il RUP:

− preso atto di quanto previsto dal Regolamento europeo 765/2008;

− considerato  che  l’art.  1,  comma  1,  lett.  o),  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, successivamente modificato con DDG n. 320/2017 ed 
aggiornato  con DDG n.  416/2019  (di  seguito  per  brevità  “Regolamento”)  definisce 
“Diritto  esclusivo”  “il  diritto  concesso  da  un'autorità K competente  mediante  una  
disposizione  legislativa  o  regolamentare  o  disposizione  amministrativa  pubblicata  
compatibile con i Trattati sul Funzionamento dell’Unione Europea, avente l'effetto di  
riservare  a  un  unico  operatore  economico  l'esercizio  di  un'attività K e  di  incidere  
sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività”;

− considerato, altresì, che l’art. 3, comma 3, del medesimo Regolamento prevede che “…
Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento altresì le procedure  
per l’acquisizione di servizi erogati da un operatore economico in virtù di un diritto  
esclusivo.”;

− dato atto che l’art. 4 del d.lgs. 50/2016 rubricato “Principi relativi all’affidamento di  
contratti pubblici esclusi” dispone che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad  
oggetto  lavori,  servizi  e  forniture,  dei  contratti  attivi,  esclusi,  in  tutto  o  in  parte,  
dall’ambito  di  applicazione  oggettiva  del  presente  codice,  avviene  nel  rispetto  dei  
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principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.”;

− ritenute sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento dell’accreditamento in 
parola e stante, altresì, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione 
del contraente in assenza di obiettive ragioni;

alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, propone di affidare, in ossequio all’art.  
4  del d.lgs. 50/2016, all’Ente Accredia - Ente Italiano di Accreditamento, con sede legale in  
Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9, il rinnovo quadriennale dell’accreditamento in parola, per 
l’importo complessivo massimo di € 132.400,00 IVA esclusa, pari a € 161.528,00 IVA inclusa,  
ai  prezzi  e  alle  condizioni  contenuti  nella  relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle 
condizioni  previsti  dai  documenti  della  procedura,  demandando  a  successivo  apposito 
provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni contrattualmente previste. 

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.

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 affidare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, in ossequio all’art. 4 del d.lgs. 50/2016, ad ACCREDIA - Ente Italiano di 
Accreditamento,  con sede legale  in  Roma,  Via  Guglielmo  Saliceto  n.  7/9,  il  rinnovo 
quadriennale dell’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - 
giusta certificato n.  0155,  per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,  ai  
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prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto dei termini e delle 
condizioni previsti dai documenti della procedura;

2. di dare atto che l'importo complessivo massimo per il servizio di cui al punto che precede  
ammonta a € 132.400,00 IVA esclusa, pari a 161.528,00 IVA inclusa;

3. di imputare  la  spesa complessiva massima  di  cui  al  precedente  punto 2.  alla  voce di  
budget “410040441 /PRO /ACCREDIA”, per i seguenti importi e relativi esercizi:

− anno 2021: € 37.016,84 IVA inclusa;
− anno 2022: € 40.382,00 IVA inclusa;
− anno 2023: € 40.382,00 IVA inclusa;
− anno 2024: € 40.382,00 IVA inclusa;

− anno 2025: € 2.758,33 IVA inclusa.

4. di nominare collaboratore del RUP ai sensi dell’art. 4, comma 12, del Regolamento quale 
referente dell’istruttoria la dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso la 
SCA2 – Acquisti e Logistica;

5. di nominare incaricato della verifica di conformità amministrativo-contabile del contratto, 
la Sig.ra Paola Ruffo, Assistente amministrativo presso la SCA2 - Acquisti e Logistica.

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.  43                del    18/02/2021

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo confronto concorrenziale, ad ACCREDIA - l`Ente Italiano
di  Accreditamento del  rinnovo quadriennale  dell`accreditamento
secondo  la  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025:2005  -  giusta
certificato n. 0155, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (CIG: 8626046658)     

Pubblicata dal 18/02/2021 al 05/03/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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