
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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  395                del    21/12/2021

OGGETTO: Manutenzione straordinaria per l`ammodernamento degli  impianti
elettrici  e la sostituzione del quadro generale nella cabina elettrica
dell`edificio  B,  presso  la  sede  centrale  dell`IZSVe.
Affidamento diretto previo confronto concorrenziale,  ai  sensi  dell`
art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, della fornitura di
un  quadro  elettrico.
CUP:  B23G17013830005.  CIG:  8994175402.  
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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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Manutenzione straordinaria per l`ammodernamento degli  impianti
elettrici  e la sostituzione del quadro generale nella cabina elettrica
dell`edificio  B,  presso  la  sede  centrale  dell`IZSVe.Affidamento
diretto previo confronto concorrenziale, ai sensi dell`art. 1, commi 1
e 2,  lett.  a), della Legge n. 120/2020, della fornitura di un quadro
elettrico.CUP: B23G17013830005. CIG: 8994175402.      

PREMESSO che:

• il piano triennale 2021-2023 e l’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, approvati con 
DCA n. 18/2020, prevedono il  progetto n. 74 “Manut. Straord. per ammodernamento  
impianti  elettrici.  Cabina  elettrica  di  media,  quadro  elettrico  edificio  C,  linee  di  
distribuzione - 3° stralcio”, d’importo pari a € 200.000,00;

• con DD n. 367/2021 è stato approvato il progetto di fornitura “Edificio B. Nuovo quadro  
generale  BT in  cabina”,  elaborato  dal  p.i.  Valter  Fasolo,  acquisito  al  nostro  prot.  n. 
9149/2021 e n. 9754/2021;

• con la suddetta Determinazione è stato disposto di avviare, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e  
2, lett. a), della Legge n. 120/2020, un confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico 
della  Pubblica  Amministrazione  (di  seguito  anche  “MEPA”),  tra  cinque  operatori 
economici  per  l’affidamento  diretto  della  fornitura  di  un  quadro  elettrico,  con 
applicazione  del  criterio  del  minor  prezzo  sull’importo  a  base  d’asta,  fissato  in  € 
119.000,00, oltre € 250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso relativi alla 
consegna del bene;

• in data 01.12.2021 è stata avviata in MEPA la RdO n. 2915178 con i seguenti operatori  
economici:
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

o Berto Impianti srl, C.F. e P.IVA 02379940287, sede a Legnaro (PD); 

o Daimel srl, C.F. e P.IVA 03804060261, sede a Zero Branco (TV);

o Elettromeccanica Zamberlan srl, C.F. e P.IVA 035577102450, sede a Valdagno 
(VI);

o RE.T.I.C.E., C.F. e P.IVA 00252160296; sede a Badia Polesine (RO);

o Tecnel S.I.E.E., C.F. e P.IVA 00872680269, sede a Ponzano Veneto (TV);

• per la formulazione dell’offerta è stata richiesta la presentazione del documento PassOE e 
dell’offerta economica formulata mediante il modello generato da MEPA;

• dopo  la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  (ore  12:00  del 
16.12.2021),  il  Responsabile  del  procedimento  arch.  Marco  Bartoli  (di  seguito  anche 
“RUP”) ha proceduto all’apertura e all’esame delle offerte pervenute, riscontrandone la 
regolarità;

VISTO il  dettaglio delle offerte pervenute e la graduatoria di  aggiudicazione riportati 
nella tabella che segue: 

Graduatoria Operatore 
economico PassOE Dich. 

Subappalto
Importo 
offerto

Costi sicurezza 
aziendali inclusi 

nell’importo 
offerto

Importo 
inclusi € 250,00 

per oneri sic. non 
soggetti a ribasso

1 Berto Impianti srl SI NO € 113.118,00 € 500,00 € 113.368,00

2 Tecnel S.I.E.E. SI
SI

(cablaggio e 
installazione)

€ 114.000,00 € 50,00 € 114.250,00

3 Daimel srl SI NO € 116.800,00 € 900,00 € 117.050,00

4 Elettromeccanica 
Zamberlan srl SI NO € 117.000,00 NON 

SPECIFICATI* € 117.250,00

* La mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendale non inficia la regolarità dell’offerta, in quanto, trattandosi di 
fornitura senza posa in opera, si applica la deroga prevista dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha verificato, con esito positivo, il possesso dei  
requisiti  in  capo  a  Berto  Impianti  srl,  mediante  acquisizione  da  INAIL  del  documento  di 
regolarità  contributiva  valevole  fino  al  15.02.2022  e  di  ulteriori  certificazioni  tramite  la  
piattaforma AVCPass.

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni per aggiudicare l’appalto in oggetto a Berto 
Impianti srl.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 113.368,00 IVA esclusa, 
corrispondente ad € 138.308,96 con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico 
dell’opera, finanziato con budget 10020320 /TEC /2014-UT11-3 CABINE E (progetto n. 74).

Tutto ciò premesso,
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale conferma l’atto di delega 
prot.  n.  5518/2019,  avente ad oggetto “Delega di funzioni  al Direttore della SCST Servizio  
tecnico  relativamente  all’acquisizione  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”. 

 VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO  che  il  Responsabile  della  Struttura  in  qualità  anche  di  Responsabile  del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, 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. n. 241/1990 ed agli artt.  
6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

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 L.R. Veneto n. 5/2015, L.R. Friuli 
Venezia Giulia n. 9/2015, L.P. Trento n. 5/2015 e L.P. Bolzano n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle risultanze del confronto concorrenziale svolto nel MEPA con RdO 
n.  2915178  e  di  affidare,  ai  sensi  dell`art.  1,  commi  1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  
120/2020, alla ditta Berto Impianti srl, con sede in Via Enrico Fermi n. 13, Legnaro (PD, 
C.F. e P.IVA 02379940287, la fornitura di un quadro elettrico come prevista nel progetto 
“Edificio B. Nuovo quadro generale BT in cabina”;

2. di dare atto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 113.368,00, inclusi € 250,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso relativi alla consegna del bene, IVA esclusa; 

3. di  dare  atto  che,  in  applicazione  dell’art.  32,  commi  5  e  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
l’aggiudicazione  definitiva  disposta  col  presente  provvedimento  è  immediatamente 
efficace in quanto la verifica del  possesso dei requisiti  in capo all’aggiudicatario si  è  
conclusa con esito positivo; 

4. di stipulare il contratto mediante stipula della RdO nel MEPA, senza attendere il decorso  
del termine dilatorio di cui all’art.  32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo la  
deroga prevista al comma 10, lett. b) del medesimo articolo;

5. di dare atto che il termine previsto per la consegna del bene in Istituto è di 75 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla stipulazione del contratto;
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6. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è il p.i. Valter Fasolo e che il  
supporto  al  RUP è  dato  dal  p.i.  Dario  Maritan,  in  qualità  di  referente  tecnico,  dalla 
dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, in qualità di referente amministrativo e dal  dott.  
Federico Gazzetto, in qualità di referente per la parte economica e di budget;

7. di  prevedere,  ai  sensi  dell’art.  113  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’accantonamento  degli 
incentivi per le funzioni tecniche previsti nel quadro economico dell’opera approvato con 
DD n. 367/2021;

8. di imputare la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 138.308,96 con IVA al 22% 
inclusa, alla voce di budget 10020320 /TEC /2014-UT11-3 CABINE E (progetto n. 74).

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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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

Servizio Tecnico

N.  395                del    21/12/2021

OGGETTO: Manutenzione straordinaria per l`ammodernamento degli impianti
elettrici e la sostituzione del quadro generale nella cabina elettrica
dell`edificio  B,  presso  la  sede  centrale  dell`IZSVe.
Affidamento diretto previo confronto concorrenziale, ai sensi dell`
art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, della fornitura
di  un  quadro  elettrico.
CUP:  B23G17013830005.  CIG:  8994175402.  
     

Pubblicata dal 22/12/2021 al 06/01/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
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