
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.  120                del    27/04/2022

OGGETTO: Determina a contrarre per l`avvio di una 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, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione  (MePA),  per  l`affidamento  della  fornitura  del
servizio manutenzione ordinaria ed evolutiva dei software IZILAB e
IZIWARE  di  durata  annuale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (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: Determina  a  contrarre  per  l`avvio  di  una  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, mediante ricorso al Mercato
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  per  l`affidamento  della
fornitura del servizio manutenzione ordinaria ed evolutiva dei software IZILAB
e IZIWARE di durata annuale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (CIG: 9200249DA4).     

In data 7/4/2022 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 179088), 
conservata  agli  atti,  il  Dirigente  del  Servizio  Informatica  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o  “Istituto”),  richiedeva  allo 
scrivente Servizio di  procedere  all’acquisizione della fornitura del  servizio di  manutenzione 
ordinaria  ed  evolutiva  dei  software  IZILAB  e  IZIWARE,  con  durata  fino  al  31/12/2022, 
indicando quale importo presunto dell’acquisizione in parola il  valore di  € 147.622,00 IVA 
esclusa.

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;

• 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),  “non essendo disponibili,  nel  mercato di  riferimento,  ulteriori  sistemi  
dotati del livello di tecnologia/know how indicato”.

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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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

Preso atto di quanto suesposto e rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 512 della Legge 
n. 208/2015, per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli  
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le  
amministrazioni  pubbliche  provvedono  all’approvvigionamento  esclusivamente  tramite  gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, comprese le 
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi,  il Servizio 
Gare  ha  provveduto  ad  effettuare  le  seguenti  verifiche  preliminari  previste  dalla  normativa 
vigente, constatando:

- l’assenza di convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip 
S.p.A. per tale tipologia di servizi, ai sensi dell’art. 1, comma 512, della legge n. 208/2015 e 
dell’art. 7, comma 4 del “Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di  
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, di seguito “Regolamento”;

- la  presenza  del  metaprodotto  di  riferimento  nell’ambito  degli  strumenti  di  acquisto  o 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla Consip S.p.a. ovvero dalla centrale di  
committenza regionale, all’interno del bando “Servizi”, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. 
d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell’art. 1, comma 450, della già 
citata Legge n. 296/2006;

- l’insussistenza,  per  la  categoria  merceologica  cui  l’acquisizione  in  parola  afferisce,  di  
specifici limiti di spesa e di prezzi di riferimento;

- la mancata previsione dell’acquisizione richiesta all’interno delle categorie merceologiche il  
cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.A. ai sensi 
dell’art. 1, comma 548, della legge n. 208/2015, individuate, a partire dall’anno 2018, con 
D.P.C.M. del giorno 11 luglio 2018. 

Si precisa, inoltre, che l’indizione della procedura di gara in parola è stata prevista in 
sede di  pubblicazione del  programma  biennale degli  acquisti  di  beni  e  servizi  per  l`IZSVe, 
relativo al biennio 2022÷2023, adottato, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, con DDG n. 
18/2022,  nonché nell’Avviso di Preinformazione adottato per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 70 
del  D.lgs.  n.  50/2016 con il  medesimo  provvedimento  (Codice  Unico  Identificativo  –  CUI 
00206200289202200050).

Si precisa che al fine di contenere le ricadute economiche negative verificatesi a seguito 
delle misure di contenimento adottate per l’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, è 
stato  adottato  il  D.L.  n.  76/2020,  denominato  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  
l’innovazione  digitale”,  “cd  Decreto  semplificazioni”,  convertito  in  Legge  n.  120/2020, 
provvedimento finalizzato ad incentivare, tra i molteplici obiettivi, gli investimenti pubblici nel 
settore  delle  infrastrutture  e  dei  servizi  pubblici,  cui  ha  fatto  seguito  il  D.L.  n.  77/2021, 
convertito in Legge n. 108/2021, denominato “Governance del Piano nazionale di rilancio e  
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e  
snellimento delle procedure”,

L’art. 1, comma 2 del “Decreto semplificazioni”, così come modificato dall’art. 51 del 
successivo D.L. n. 77/2021 prescrive, alla lettera a), che per affidamenti di servizi e forniture di 
importo pari o superiore a € 139.000,00 IVA esclusa e fino alle soglie comunitarie di cui all’art. 
35 del d.lgs. n. 50/2016  le stazioni appaltanti procedono mediante  procedura negoziata senza 
bando,  di  cui  all’art.  63  del  d.lgs.  n.  50/2016,  previa  consultazione  di  almeno  5  operatori 
economici, ove esistenti.

Preso atto di quanto suesposto, e considerato che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 
e l’art. 15, comma 1 del Regolamento dispongono che: “Prima dell'avvio delle procedure di  
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  
ordinamenti,  decretano o determinano di contrarre, individuando gli  elementi essenziali  del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

La gara sarà espletata mediante 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 convertito in Legge n. 108/2021, 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.

La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in luogo delle procedure 
ordinarie  previste  dal  d.lgs.  n.  50/2016  è  motivata  dal  necessario  rispetto  dei  principi  di  
economicità,  efficacia  e proporzionalità,  costituenti  corollario  del  principio costituzionale  di 
buon  andamento,  e  dell’ulteriore  principio  cardine  in  materia  di  contratti  pubblici  di 
tempestività,  stante  l’esigenza  di  non  dilatare  la  durata  del  procedimento  di  selezione  del  
contraente in assenza di obiettive ragioni.

Tale  procedura,  il  cui  importo  è  determinato  in  €  147.622,00  IVA  esclusa  sarà  
aggiudicata a lotto unico e indivisibile: in conformità all’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 
si  precisa  che,  considerata  la  natura  dei  servizi  richiesti  e  le  conseguenti  prestazioni,  un 
frazionamento  in  lotti  funzionali  o  prestazionali  risulterebbe  contrario  ai  principi  di 
economicità, efficienza ed efficacia che disciplinano gli appalti pubblici ai sensi dell’art. 30 del  
d.lgs. n. 50/2016. 

Considerata la tipologia di acquisizione: non risultando presenti rischi da interferenza e 
conseguenti oneri per la sicurezza, non risulta necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I.;

In  conformità  all’art.  95,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 trattandosi,  nel  caso di  
specie, di servizio di natura intellettuale, non risulta obbligatoria l’espressa individuazione nei 
documenti  di  gara,  da  parte  della  stazione  appaltante,  e  nell’offerta  economica,  da  parte  
dell’operatore economico sopra indicato, del costo della manodopera.

Tutto ciò premesso,

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”.

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 autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 2,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  l’avvio di  apposita  
procedura negoziata,  senza previa pubblicazione di  un bando di  gara,  di  importo pari  o 
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
Pagina 3 di 4

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

superiore ad € 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’affidamento  della  fornitura  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  ed  evolutiva  dei 
software IZILAB e IZIWARE, con durata fino al 31/12/2022, 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,  per  le  motivazioni  illustrate  in 
premessa e qui da intendersi integralmente richiamate; 

2. di prendere atto che l’importo della procedura è pari a € 147.622,00 IVA esclusa, ai sensi 
dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che la procedura sarà aggiudicata a lotto unico e indivisibile;

4. di nominare:

-  Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 
e dell’art. 4 del Regolamento, il dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti  
e Logistica conferendogli, per l’effetto, i compiti di gestione e controllo del regolare 
espletamento  della  procedura ed i  restanti  compiti  previsti  per  legge,  incaricandolo, 
altresì, in qualità di Responsabile SIMOG, della trasmissione dei dati della procedura di 
gara all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

- Assistente al RUP, la Sig.ra Anuska Meneghello, Assistente Amministrativo presso la 
SCA2 – Acquisti e Logistica, referente dell’istruttoria;

5. di dare atto che la redazione del  Capitolato tecnico della procedura è stata curata dalla  
Dottoressa  Tatiana  Breda,  Programmatore  Informatico,  presso  il  Servizio  Informatica 
dell’Istituto, in qualità di progettista incaricato, di cui è conservata agli atti del Servizio la  
dichiarazione  di  assenza delle  condizioni  di  incompatibilità,  ex  art.  35  bis del  d.lgs.  n. 
165/2001, e di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6,7 e 
14 del DPR 62/2013.

Il Direttore
SCA2 – Acquisti e Logistica

dott. Stefano Affolati

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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.  120                del    27/04/2022

OGGETTO: Determina  a  contrarre  per  l`avvio  di  una  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, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubbl
ica Amministrazione (MePA), per l`affidamento della fornitura del
servizio manutenzione ordinaria ed evolutiva dei software IZILAB
e  IZIWARE  di  durata  annuale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (CIG: 9200249DA4).     

Pubblicata dal 29/04/2022 al 14/05/2022

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
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Elenco firmatari

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