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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,  previo  confronto  concorrenziale,  all`operatore 
economico Furgotech snc di Chiericato Pierantonio & C, della fornitura del 
servizio  di  coibentazione  di  n.  2  autocarri  Fiat  Ducato  mod.  LH32  in 
dotazione  all`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie 
(CIG:86419033F5).

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 82/2019 veniva disposta l’adesione da parte 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”) alla 
Convenzione Consip “Autoveicoli in Acquisto 9 – Lotti 6 e 10” e la relativa stipula con l’R.T.I.  
costituito  tra  le  società  FCA  Fleet  &  Tenders  S.r.l.,  Lease  Plan  Italia  S.p.A.  e  Vodafone 
Automotive Italia S.p.A. per la fornitura di n. 4 autovetture e n. 2 autocarri (n. 2 Fiat Ducato  
Furgone 33 LH2 2.3 16V 150 CV) ai sensi della L.488/1999 e dell’art. 1, comma 449 della 
Legge 296/2006. 

Con  successiva  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  364/2020  veniva  disposta 
l’adesione  da  parte  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito  per 
brevità “Istituto”) alla Convenzione Consip “Autoveicoli in Acquisto 10 – Lotto 3” e la relativa  
stipula con la società FCA Fleet & Tenders S.r.l., per la fornitura di n. 1 autocarro, mod. Fiat 
Ducato 33 LH2 2.3 16V 140 CV per l’Istituto, ai sensi della L.488/1999 e dell’art. 1, comma  
449 della Legge 296/2006. 

Nelle citate Deliberazioni si  specificava che “due automezzi dovranno essere allestiti,  
successivamente alla consegna, con vano isotermico a + 4° C e vano congelato a -20° C, da  
destinarsi, e per l'esecuzione di trasporto dei campioni diagnostici e l'effettuazione di trasporti  
celeri”. 

Si  è  ravvisata  pertanto  la  necessità  di  procedere  all’acquisizione  della  fornitura  del 
servizio di coibentazione dei seguenti autocarri:

− Fiat Ducato Furgone 33 LH2 2.3 Multijet - 150 CV Targa FW388ZH - inventario n.  
0250032354;

− Fiat Ducato Furgone 33 LH2 2.3 Multijet - 140CV Targa GE604ML - inventario n. 
0250036246.
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

Il  Direttore  della  SCA2  -  Servizio  Acquisti  e  Logistica,  preso  atto  della  necessità 
dell’Ente di acquisizione del servizio in oggetto, ha ravvisato la sussistenza delle condizioni per 
l’avvio di apposita procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, effettuato 
mediante consultazione di due o più operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di 
rotazione degli inviti, tramite elenchi di operatori economici o sulla base di indagini di mercato 
del servizio in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12, 
commi 1, da 6 a 10 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  f.f.  n.  89/2021  (di  seguito  “Regolamento”),  mediante  utilizzo  del  criterio  del  minor 
prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei servizi offerti.

Il  Servizio  Acquisti  e  Logistica  ha  proceduto  a  trasmettere  in  data  11.05.2021,  agli 
operatori economici di seguito indicati, richiesta di migliore offerta (ns. prot. n.  4459/2021), 
conservata agli atti del Servizio:
1. Jolly Plastic Srl – Viale dell’Industria n. 37/39 – 35028 Piove di Sacco (PD); 
2. L’Idealcar Srl – Via Artigianale n. 6/8 – 25016 Ghedi (BS);
3. Newtecno Zephir Srl– Via IV Novembre n. 25 – 35010 Limena (PD);
4. Furgotech Snc di Chiericato Pierantonio & C. - Via dell’Industria n. 29 – 35028 Piove 
di Sacco (PD).

Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le offerte presentate dagli operatori 
economici sotto indicati:
1. L’Idealcar  Srl  –  Via  Artigianale  n.  6/8  –  25016  Ghedi  (BS)  acquisita  a ns.  prot.  n. 

4752/2021;
2. Furgotech Snc di Chiericato Pierantonio & C. - Via dell’Industria n. 29 – 35028 Piove di  

Sacco (PD) acquisita a ns. prot. n. 4828/2021
3. Newtecno Zephir Srl– Via IV Novembre n. 25 – 35010 Limena (PD)- acquisita a ns. prot. n. 

4963/2021.

Il Direttore della SCA2 - Servizio Acquisti e Logistica (RUP) ha proceduto ad esaminare 
la  documentazione  amministrativa  e  tecnica  presentata  dai  concorrenti,  constatandone  la 
regolarità e la completezza.

Esaurita  tale  fase,  le  offerte  tecniche  sono  state  trasmesse  al  Sig.  Alberto  Masiero, 
Collaboratore tecnico presso l’U.O. Magazzino dell’Istituto, nominato quale esperto deputato 
alla valutazione dell’idoneità tecnica con nota del RUP del 27.05.2021, conservata agli atti.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  28/05/2021,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato  agli  atti,  il  citato  esperto  ha  valutato  le  offerte  tecniche  presentate  dai  tutti  i 
concorrenti idonee. 

Si è quindi proceduto alla presa visione delle offerte economiche, di seguito riportate, e a  
verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo. All’esito 
di tali operazioni, è stata redatta la seguente graduatoria:

Posizione Operatore economico Importo complessivo (IVA 
esclusa)

Importo complessivo 
(IVA inclusa)

1° Furgotech snc € 31.100,00 € 37.942,00

2° Newtecno Zephir srl € 33.460,00 € 40.821,20

3° Lidealcar srl € 34.182,86 € 41.703,08
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

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.  36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art.  103, comma 11 del  
medesimo decreto, 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.  5167/2021 è  stato  richiesto  all’operatore  economico 
Furgotech Snc di Chiericato Pierantonio & C, primo nella graduatoria di aggiudicazione, se 
intendesse avvalersi  della facoltà di  esonero sopra illustrata  sub condicio del miglioramento 
dell’offerta economica presentata. 

Con nota acquisita a ns. prot. n. 5310/2021 l’operatore economico ha comunicato alla 
stazione appaltante la propria decisione di non volersi avvalere di tale facoltà.

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di affidare, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12, commi 1, da 6 a 10 del 
Regolamento, all’operatore economico Furgotech Snc di Chiericato Pierantonio & C,  con sede 
legale in Via dell’Industria n.  29 – 35028 Piove di  Sacco (PD),  la fornitura del  servizio di  
coibentazione di n. 2 autocarri Fiat Ducato mod. LH32 in dotazione all’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, per l’importo complessivo di € 31.100,00 IVA esclusa, pari a € 
37.942,00 IVA al 22 % inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel  
rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura. 

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.
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12, 
commi  1,  da  6  a  10  del  Regolamento,  all’operatore  economico  Furgotech  Snc  di 
Chiericato Pierantonio & C, con sede legale in Via dell’Industria n. 29- 35028 Piove di 
Sacco (PD), la fornitura del servizio di  coibentazione dei sotto indicati  autocarri per 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai prezzi e alle condizioni indicati 
nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio:

• Fiat  Ducato  Furgone  33  LH2  2.3  Multijet  -  150  CV  Targa  FW388ZH  - 
inventario n. 0250032354; 

• Fiat  Ducato  Furgone  33  LH2  2.3  Multijet  –  140 CV  Targa  GE604ML  - 
inventario n. 0250036246; 

2. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura del servizio di cui al punto che 
precede ammonta a € 31.100,00 IVA esclusa, pari a €  37.942,00 con IVA calcolata al 
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;

4. 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;

5. di imputare la spesa complessiva pari ad €  37.942,00 IVA inclusa ad incremento dei 
sotto indicati beni, come di seguito indicato:

Autocarro N. 
inventario

Importo IVA 
inclusa Voce di Budget 

Fiat Ducato Furgone 
33 LH2 2.3 Multijet 
- 150 CV Targa 
FW388ZH

0250032354 € 18.971,00 10020285/PRO/2018/AF – FURGONI 

Fiat Ducato Furgone 
33 LH2 2.3 Multijet 
-  140CV  Targa 
GE604ML

0250036246 € 18.971,00 10020285/PRO/2012/AF – FURGONI

Il Direttore
SCA2 – Acquisti 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.  179                del    10/06/2021

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, all`operatore
economico Furgotech snc di Chiericato Pierantonio &amp; C, della
fornitura del servizio di coibentazione di n. 2 autocarri Fiat Ducato
mod. LH32 in dotazione all`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (CIG:86419033F5).     

Pubblicata dal 11/06/2021 al 26/06/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

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



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
dott. Stefano Affolati -    SCA2 - Acquisti e Logistica 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
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