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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: Affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,
mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-procurement,
all`operatore  economico  Centro  Veterinario  della  Riviera  per  la
fornitura del servizio di Banca del sangue canino e felino, di durata b
iennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(CIG: 8713496C5C).     

Con  Determinazione  n.  106  del  16/04/2021  del  Direttore  della  SCA2  Acquisti  e 
Logistica è stata disposta l’indizione di un affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, 
di importo inferiore a € 75.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 
n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, volta all’aggiudicazione del servizio di Banca del 
sangue canino e felino, di durata biennale, mediante utilizzo della piattaforma telematica per  
l’e-procurement  costituente mercato elettronico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, 
comma 6 del d.lgs. n. 50/2016.

Nello specifico la  base d’asta  dell’appalto in  parola,  da  aggiudicare  a  lotto  unico e 
indivisibile secondo il  criterio  ex art.  95,  comma 4,  lettera b) del  d.lgs.  n.  50/2016,  è stata 
quantificata nell’importo di € 59.850,00 IVA esclusa.

Al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura in parola si è  
proceduto  alla  pubblicazione  sul  profilo  del  committente  di  apposito  avviso  di  indagine  di  
mercato per quattordici giorni solari consecutivi.

Alla  scadenza  prevista  del  suddetto  avviso,  è  pervenuta  la  sola  candidatura 
dell’operatore economico Centro Veterinario della Riviera (acquisita a ns. prot. n. 0002293 del  
09/03/2021).

Alla luce di quanto su esposto, il Direttore del Servizio Acquisti e Logistica:
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- visto l’esito  delle  verifiche preliminari  imposte  per  legge illustrate  in  occasione del  
summenzionato provvedimento;

- preso atto dell’esito dell’indagine di mercato preliminarmente espletata;

- considerato altresì che l’art. 12, comma 2, del Regolamento prevede, alla lett. e), tra le 
fattispecie  legittimanti  l’affidamento  diretto  senza  previo  confronto  concorrenziale, 
“qualora, entro il termine a tal fine previsto nell’avviso di indagine di mercato, non sia  
pervenuta  nessuna  o  un’unica  manifestazione  di  interesse  ovvero  nel  caso  in  cui,  
all’esito  dell’esperimento di  una procedura di  affidamento diretto  previo  confronto  
concorrenziale, non sia stata presentata alcuna offerta valida ed adeguata, purché le  
condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate”;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per disporre, a parziale  
modifica  della  summenzionata  Determinazione  Dirigenziale  n.  106/2021,  l’avvio  di  una 
procedura  di  affidamento  diretto  della  fornitura  in  parola,  senza  previo  confronto 
concorrenziale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 
120/2020 e dell’art.  12, comma 2, lett.  e) del Regolamento, all’operatore economico Centro 
Veterinario della Riviera, con sede legale in Camponogara (VE), P.zza G. Mazzini, 2/b, il cui 
valore stimato ammonta ad € 59.850,00 IVA esclusa.

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 21/04/2021, al citato operatore economico, 
richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 3821/2021), conservata agli atti del Servizio.

Entro il termine a tal fine previsto, l’operatore economico ha presentato la propria offerta 
acquisita tramite piattaforma e-procurement e conservata agli atti.

Il RUP ha quindi proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata 
dall’operatore  economico  sopra  citato  nell’ambito  della  procedura  in  parola,  constatando la 
regolarità dell’offerta presentata.

Verificata  quindi  la  regolarità  e  completezza  della  documentazione  amministrativa 
presentata e considerato che la lettera d’invito al  paragrafo intitolato “Garanzia definitiva”, 
prevedeva  espressamente  che  “Considerato  che  la  procedura  di  specie  è  indetta  ai  sensi  
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, e ai sensi  
dell’art. 103, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non  
richiedere  la  garanzia  definitiva  all’aggiudicatario,  subordinando  tale  esonero  ad  un  
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.”, con nota ns. prot. n. 3946/2021 è stato richiesto 
all’operatore economico se  intendesse avvalersi  della facoltà di  esonero sopra illustrata  sub 
condicio del miglioramento dell’offerta economica presentata.

In ossequio all’art. 103, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico affidatario 
si  è avvalso della facoltà di  esonero dalla garanzia definitiva,  subordinata al miglioramento 
dell’offerta  economica  presentata  in  misura  pari  ad  almeno  l’1%  dell’importo  offerto, 
riformulando la propria offerta economica, equivalente ad un importo iniziale di € 59.849,00 
rivalsa  ed IVA escluse,  nell’importo complessivo migliorato di  € 59.249,04 rivalsa  ed IVA 
escluse.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di affidare, ai 
sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  a)  del  D.L.  n.  76/2020 convertito  in  Legge  n.  120/2020  e 
dell’art.  12,  comma  2,  lett.  e)  e  ss.  del  Regolamento,  all’operatore  economico  Centro 
Veterinario della Riviera,  con sede legale in Camponogara  (VE),  P.zza G.  Mazzini,  2/b,  la  
fornitura in parola per l’importo complessivo di € 59.249,04 rivalsa ed IVA escluse, pari a € 
73.729,50 rivalsa calcolata al 2% ed IVA calcolata al 22% incluse, ai prezzi ed alle condizioni  
contenuti  nella  relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  
documenti della procedura.
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Considerata  tuttavia  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 del laboratorio e l’espletamento delle  
attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni  
per 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 e in conformità all’art. 8, comma 2, lettera a) del DL. 76/2020 
convertito in L. n. 120/2020.

Data la natura del servizio 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,

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 prendere atto dell’espletamento della procedura di affidamento diretto, senza previo 
confronto  concorrenziale,  di  importo  inferiore  ad  €  75.000,00  IVA  esclusa,  per 
l’affidamento del servizio di Banca del sangue canino e felino con durata biennale;
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2. di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 
n.  120/2020,  il  servizio  di  Banca  del  sangue  canino  e  felino  con  durata  biennale, 
all’operatore economico Centro Veterinario della Riviera, con sede legale in Camponogara 
(VE),  P.zza  G.  Mazzini,  2/b,  ai  prezzi  e  alle  condizioni  indicati  nella  relativa  offerta,  
conservata agli atti del Servizio;

3. di dare atto che l'importo complessivo per il servizio in parola ammonta a € 59.249,04 
rivalsa ed IVA escluse, pari a € 73.729,50 rivalsa calcolata al 2% ed IVA calcolata al 22% 
incluse;

4. 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;

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 e in conformità 
all’art. 8, comma 2, lettera a) del DL. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;

6. 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;

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 della fornitura, la dott.ssa 
Annalisa  Stefani,  Dirigente  biologo  presso  la  SCS3  –  Diagnostica  Specialistica  ed 
Istopatologia dell’Istituto;

8. 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 complessivo (al netto dell’IVA), pari  
a € 1.197,00,  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;

9. di imputare la spesa complessiva massima presunta di  € 73.729,50 rivalsa calcolata al 
2% ed IVA calcolata al 22% incluse, alla voce di budget “410030860 /PRO /ALTRI SERV 
SANIT DA PRIVATO” ed al Cdc 2391, come di seguito specificato:

- anno 2021 - € 24.576,50;

- anno 2022 - € 36.864,75;

- anno 2023 - € 12.288,25.

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.  126                del    28/04/2021

OGGETTO: Affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,
mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-procurement,
all`operatore  economico  Centro Veterinario  della  Riviera  per  la
fornitura del servizio di Banca del sangue canino e felino, di durata
biennale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(CIG: 8713496C5C).     

Pubblicata dal 28/04/2021 al 13/05/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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