
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

SCA2 - Acquisti e Logistica

N.  182                del    07/06/2022

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  Info.C.E.R.  Srl,  mediante
procedura  negoziata,  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di
gara, di importo pari o superiore  ad € 139.000,00 IVA esclusa ed
inferiore  alle  soglie  comunitarie,  della  fornitura  del  servizio  di
manutenzione  ordinaria  ed  evolutiva  dei  software  IZILAB  e
IZIWARE  con  durata  annuale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie,  espletata  per  il  tramite  del  Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). (Numero Gara:
8536988; CIG: 9200249DA4).    

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
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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: Aggiudicazione all`operatore  economico Info.C.E.R.  Srl,  mediante  procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo pari o
superiore  ad €  139.000,00 IVA esclusa ed  inferiore  alle  soglie  comunitarie,
della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva dei software
IZILAB  e  IZIWARE  con  durata  annuale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, espletata per il tramite del Mercato elettronico della
Pubblica  Amministrazione  (MePA).  (Numero  Gara:  8536988;  CIG:
9200249DA4).    

Con Determinazione n. 120 del 27/4/2022 del Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica 
è stata disposta l’indizione di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando 
di  gara,  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 convertito in Legge n.  
108/2021,  volta all’aggiudicazione della  fornitura  del  servizio di  manutenzione ordinaria ed 
evolutiva dei software IZILAB e IZIWARE di durata annuale, mediante utilizzo del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 
450, della legge n. 296/2006 e in conformità all’art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 e 
all’art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016. 

L’indizione di  tale procedura è stata preceduta dalla richiesta trasmessa al  Direttore  
della SCA2 - Servizio Acquisti e Logistica dell’Istituto da parte dell’Ing. Alessio Gasparetto, 
Dirigente del Servizio Informatica dell’Istituto, conservata agli atti. 

Come motivazione a supporto della propria richiesta il citato Dirigente dichiarava “La 
richiesta di rinnovo tiene in considerazione quanto segue:

• l’esigenza di rinnovo deriva dalla necessità di dare continuità ai servizi essenziali per  
garantire il funzionamento dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

• essendo il codice sorgente di “proprietà del fornitore” e avendo l’istituto acquisito le  
relative  licenze  d’uso  la  ditta  indicata  è  l’unica  in  grado  di  garantire  la  manutenzione  
ordinaria (preventiva, normativa, tecnologica e migliorativa) ed evolutiva dello stesso;
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•le  giornate  di  manutenzione  evolutiva  indicate  tengono  conto  della  necessità  di  
completare gli sviluppi attualmente in corso relati al modulo Iziwell nativamente integrato con  
Izilab”, 

e richiedendo, per tali ragioni, che si procedesse all’affidamento diretto della fornitura  
del servizio a favore dell’operatore economico Info.C.E.R. S.r.l., con sede legale in C.so del  
Popolo 81/4 – Mestre (VE)”. 

Come descritto nel citato provvedimento di delibera a contrarre: 

-  accertata,  a  seguito  dell’espletamento  delle  verifiche  preliminari  di  cui  all’art.  1, 
comma 449, della Legge n. 296/2006, l’assenza di Convenzioni attive stipulate da Consip S.p.a. 
o dalla centrale di committenza regionale; 

-  accertata,  l’obbligatorietà  del  ricorso  a  procedure  mediante  utilizzo  del  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (“MePA”)  in  ottemperanza  all’obbligo  di  cui 
all’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006  e  dell’art.  1,  comma  512,  della  Legge  n. 
208/2015, come modificato dalla Legge n. 232/2016;

-  accertata,  a  seguito  dell’espletamento  delle  verifiche  preliminari  di  cui  all’art.  1, 
comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  la  presenza  all’interno  del  MePA  del  bando  attivo 
“Servizi”,  al  cui  interno  sono  presenti  i  metaprodotti  di  riferimento  tra  cui,  in  particolare,  
“Servizi di manutenzione di software” e “Servizi di implementazione di software”; 

- accertato, altresì, che l’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la  
facoltà per la stazione appaltante di aggiudicare un appalto pubblico mediante una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara “quando i servizi possono essere forniti  
unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: (…) 2. La  
concorrenza è assente per motivi  tecnici;  3.  La tutela di  diritti  esclusivi,  inclusi  i  diritti  di  
proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2. e 3. si applicano solo quando non esistono  
altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il  
risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto; (…)”,

sono stati  ravvisati  gli  estremi,  per autorizzare  la procedura negoziata,  senza previa  
pubblicazione di un bando di gara, 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  
convertito in Legge n. 108/2021, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95, 
comma  4,  lettera  b)  del  d.lgs.  n.  50/2016 in  quanto  trattasi  di  forniture  con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, previa verifica dell’idoneità tecnica 
dei prodotti offerti, mediante utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in 
ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e in conformità 
all’art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 e all’art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016.

Con  richiesta  di  migliore  offerta  (RdO n.  3014330/2022),  conservata  agli  atti,  si  è 
provveduto a richiedere all’ operatore economico Info.C.E.R. Srl, con sede legale in C.so del 
Popolo 81/4 – Mestre (VE), di formulare la propria migliore offerta per i servizi in parola, nel  
rispetto delle specifiche tecniche minime indicate nel documento denominato “Caratteristiche  
tecniche minime inderogabili”, allegato alla medesima RdO. 

Entro i termini assegnati per la presentazione dell’offerta, l’operatore economico invitato 
ha trasmesso la propria offerta che si riporta sinteticamente di seguito:
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A B C D E F

Descrizione Quantità
Prezzo 

unitario in € 
IVA esclusa

Prezzo 
unitario in € 
IVA inclusa

Prezzo 
complessivo in € 

IVA esclusa

Prezzo 
complessivo in € 

IVA inclusa
Servizio  di  manutenzione 
ordinaria  del  SW  Izilab  nella 
configurazione  attuale  del  SW 
stesso per l’anno 2022

1 44.236,00 53.967,92 44.236,00 53.967,92

Servizio  di  manutenzione 
ordinaria  del  SW  Iziware  nella 
configurazione  attuale  del  SW 
stesso per l’anno 2022

1 4.586,00 5.594,92 4.586,00 5.594,92

Servizio  di  manutenzione 
evolutiva  del  software  Izilab 
(numero giornate) 

150 520,00 634,40 78.000,00 95.160,00

Servizio  di  manutenzione 
evolutiva  del  software  Iziware 
(numero giornate) 

40 520,00 634,40 20.800,00 25.376,00

Importo complessivo offerto per la fornitura dei servizi oggetto di 
affidamento 147.622,00 180.098,84

In virtù di quanto suesposto, verificata la completezza e regolarità formale e sostanziale 
della offerta presentata, il RUP propone di aggiudicare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a)  
del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, all’operatore economico Info.C.E.R Srl, 
con sede legale in Mestre (Venezia), C.so del Popolo 81/4, la fornitura del servizio in parola,  
con durata annuale, per l’importo complessivo di € 147.622,00 IVA esclusa, pari a € 180.098,84 
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, demandando a successivo 
apposito provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni e rinnovi contrattualmente previsti. 

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. 

In applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 6-ter, del D. Lgs. n. 50/2016 si dà 
atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo dei controlli 
circa il possesso dei requisiti speciali, da effettuarsi in capo all’aggiudicatario.  

Considerata 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, così come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021.

Considerata  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,
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IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA

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 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 convertito in Legge n.  
108/2021,  la  fornitura  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  ed  evolutiva  dei  software 
IZILAB e IZIWARE, con durata annuale, all’operatore economico Info.C.E.R Srl, con sede 
legale in Mestre (Venezia), C.so del Popolo 81/4, ai prezzi e alle condizioni indicati nella  
relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

2. 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; 

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 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, così come  
modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;

5. 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;

6. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione 
del contratto, l’Ing. Alessio Gasparetto, Dirigente del Servizio Informatica dell’Istituto;
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7. di nominare, altresì, collaboratore del RUP e referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 
4, comma 12 del Regolamento, la sig.ra Anuska Meneghello, Assistente Amministrativo 
presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;

8. di imputare la spesa complessiva di € 180.098,84 IVA inclusa, alle voci di budget di seguito 
specificate:

2022/410040440/CED /MAN ASSIST SW - € 53.967,92 IVA inclusa – cdc 160;

2022/10010080 /CED /AF-SW CONC LIC - € 107.848,00 IVA inclusa – cdc 160;

2022/10010080/RIC/ SW CONC LIC - € 12.688,00 IVA inclusa – cdc 1458;

2022/410040440/ RIC/ MAN ASSIST SW - € 5.594,92 IVA inclusa – cdc 1458.

Il Direttore
SCA2 – Acquisti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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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

SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  Info.C.E.R.  Srl,  mediante
procedura  negoziata,  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di
gara, di importo pari o superiore  ad € 139.000,00 IVA esclusa ed
inferiore  alle  soglie  comunitarie,  della  fornitura  del  servizio  di
manutenzione  ordinaria  ed  evolutiva  dei  software  IZILAB  e
IZIWARE  con  durata  annuale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie,  espletata  per  il  tramite  del  Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). (Numero Gara:
8536988; CIG: 9200249DA4).    

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Ing. Alessio Gasparetto
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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.  182                del    07/06/2022

OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico Info.C.E.R. Srl, mediante
procedura negoziata,  senza previa pubblicazione di  un bando di
gara, di importo pari o superiore ad € 139.000,00 IVA esclusa ed
inferiore  alle  soglie  comunitarie,  della  fornitura  del  servizio  di
manutenzione  ordinaria  ed  evolutiva  dei  software  IZILAB  e
IZIWARE  con  durata  annuale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie,  espletata  per il  tramite  del  Mercato
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA).  (Numero
Gara: 8536988; CIG: 9200249DA4).    

Pubblicata dal 07/06/2022 al 22/06/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
dott. Stefano Affolati -    SCA2 - Acquisti e Logistica 
Ing. Alessio Gasparetto -    Servizio Informatica titolare del conto
Fagan Valeria -    Gestione Atti
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