
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: Aggiudicazione all`operatore economico ISS Italia A. Barbato S.r.l.,
mediante procedura negoziata, di importo superiore ad € 139.000,00
IVA  esclusa  ed  inferiore  alle  soglie  comunitarie,  dei  servizi  di
movimentazione,  pulizia  strumentazioni  e  altri  servizi di  supporto
per i  laboratori  della sede centrale dell`IZSVe,  espletata mediante
ricorso  alla  piattaforma  telematica  per  l`e-procurement  (Numero
Gara: 8185472 - CIG: 879340535D).     

Con Determinazione n. 191 del 17 Giugno 2021 del Direttore della SCA2 Acquisti e 
Logistica è stata disposta l’indizione di una procedura negoziata, di importo pari o superiore a € 
139.000,00 IVA esclusa ed inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett.  
a) del DL n. 77/2021, ad oggi convertito in Legge n. 108/2021, volta all’aggiudicazione dei 
servizi  di  movimentazione,  pulizia strumentazioni  e altri  servizi  di  supporto per i  laboratori 
della sede centrale dell’IZSVe, 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, commi 
2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016, è stata quantificata nell’importo di € 106.000,00 IVA esclusa,  
rideterminato nel valore di € 212.000,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, 
ricomprendovi la facoltà di rinnovo biennale prevista nella lex specialis di gara.

In ossequio ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza a  far  data  dal  9  Agosto  2021 la 
documentazione di gara è stata pubblicata e resa disponibile sul profilo del committente.

Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dei  
seguenti operatori economici  per il  tramite della piattaforma telematica per l’e-procurement, 
costituente mercato elettronico della stazione appaltante:

• ISS Italia A. Barbato S.r.l.;

• Eco Coop Multiservice società cooperativa.
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All’esito  dell’istruttoria  espletata  nel  corso  delle  sedute  riservate,  tenutesi 
rispettivamente in data 9 Agosto 2021, 31 Agosto 2021, 20 Settembre 2021 e 27 Settembre  
2021, di cui ai verbali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale 
(Allegati 1, 2, 3 e 4), e delle determinazioni assunte con il provvedimento conservato agli atti 
(Determinazione del Direttore della SCA2 Acquisti  e Logistica n. 191/2021 di nomina della 
Commissione Giudicatrice), è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

Posizione Operatore economico Importo complessivo (Iva 
esclusa)

Punteggio 
complessivo

1° ISS Italia A. Barbato S.r.l. € 105.353,40 93/100

Come attestato dai suindicati verbali allegati al presente provvedimento, si precisa che il 
concorrente  Eco  Coop  Multiservice  società  cooperativa  non  è  stato  ammesso  alla  fase  di 
apertura dell’offerta economica in quanto la relativa offerta tecnica non ha superato la soglia di  
sbarramento qualitativo, pari a 42 punti/70.

In virtù di quanto suesposto, il RUP propone di aggiudicare, ai sensi dell’art. 51, comma 
1,  lett.  a)  del  DL  n.  77/2021,  ad  oggi  convertito  in  Legge  n.  108/2021,  i  servizi  di  
movimentazione, pulizia strumentazioni e altri servizi di supporto per i  laboratori della sede 
centrale dell’IZSVe, con durata biennale, all’operatore economico ISS Italia A. Barbato S.r.l.,  
con  sede  legale  in  Vigonza  (PD),  Via  Ugo Foscolo  n.  19,  per  l’importo  complessivo  di  € 
105.353,40 IVA esclusa, pari a € 128.531,14 IVA incusa con aliquota al 22%, 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 
dell’eventuale rinnovo contrattualmente previsto.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da 
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del  
d.lgs. n. 50/2016. 

Con riferimento al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di cui all’art. 
36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, si dà atto della non applicabilità alla procedura in parola del  
medesimo  principio  considerato  che  l’affidando  servizio  non  risulta  oggetto  di  precedente 
esternalizzazione da parte dell’IZSVe.

Ciò nonostante la stazione appaltante, dopo aver effettuato apposita indagine di mercato 
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura, non ha operato alcuna 
riduzione o limitazione degli operatori economici medesimi, avendo proceduto all’invito di tutti 
i candidati.

Considerata  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,

IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA
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VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 6563 del 19.7.2021, avente ad oggetto  
“Conferma deleghe di funzioni al Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica”.

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 negoziata, di importo superiore ad € 
139.000,00 IVA esclusa ed inferiore alle soglie comunitarie, per l’affidamento dei servizi di 
movimentazione, pulizia strumentazioni e altri servizi di supporto per i laboratori della sede 
centrale dell’IZSVe,  con durata biennale, approvandone tutti  i verbali  di gara di seguito 
elencati, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato  1  –  Verbale  della  seduta  riservata  di  apertura  della  documentazione 
amministrativa del 9 Agosto 2021;

- Allegato 2 – Verbale della seduta riservata di apertura della documentazione tecnica del 
31 Agosto 2021;

- Allegato 3 – Verbale della seduta riservata di valutazione qualitativa della Commissione 
tecnica del 20 Settembre 2021;

- Allegato 4 – Verbale della seduta riservata di apertura delle offerte economiche del 27 
Settembre 2021;

2. di  aggiudicare, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del DL n. 77/2021, ad oggi 
convertito in Legge n. 108/2021, i servizi di movimentazione, pulizia strumentazioni e altri 
servizi  di  supporto  ai  laboratori  della  sede  centrale  dell’IZSVe,  con  durata  biennale, 
all’operatore economico ISS Italia A. Barbato S.r.l., con sede legale in Vigonza (PD), Via  
Ugo Foscolo n. 19, 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 € 105.353,40 
IVA esclusa, pari ad € 128.531,14 IVA compresa;
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4. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art. 76, comma 5, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 entro il termine e secondo le modalità  
previste da tale disposizione;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del d.lgs. n. 50/2016; 

6. 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;

7. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  possesso  dei 
requisiti in capo all’aggiudicatario;

8. 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,  il  dott.  
Giandomenico Pozza, Dirigente presso la SCS0 dell’Istituto;

9. di nominare, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 
4,  comma  12  del  Regolamento,  la  dott.ssa  Marta  Lovato,  collaboratore  amministrativo 
professionale presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

10. 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  €  2.120,00 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;

11. di imputare la spesa complessiva presunta di  €  128.531,14  IVA inclusa, alla voce di 
budget “410040430PRO A SERV NN SAN DA PR”, per i relativi anni di competenza;

12. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio della facoltà di 
rinnovo contrattualmente prevista.

Il Direttore
SCA2 – Acquisti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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