
 

 

SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

  Spett.le  
  INFO.C.E.R SRL 
  Corso del Popolo, 81/4 
30172 Mestre (Venezia)  
 
E, p.c. Ing . Alessio Gasparetto   
 Servizio Informatica IZSVe  
   

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata PEC: infocer@pec.it  

OGGETTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, di 
importo inferiore alle soglie comunitarie mediante ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’aggiudicazione 
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei software Izilab 
e Iziware, per il 2022. 
 
Numero di gara: 8536988 - CIG: 9200249DA4 – CUP: B25C13000210002. 

  Lettera di affidamento 

Con la presente si comunica che con Determina del Direttore della SCA2 – Acquisti 
e Logistica n. 182/2022, è stato disposto di affidarVi il servizio in oggetto, alle condizioni 
tecniche ed economiche indicate nell’offerta da Voi presentata e conservata agli atti del 
Servizio, nonché alle ulteriori condizioni previste dalla restante documentazione della 
procedura nonché dal presente contratto e dai suoi allegati.  

1. Oggetto del contratto 

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei software Izilab e Iziware per il 2022. 

2. Durata ed importo del contratto 

Il presente contratto ha durata annuale, con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022.  

L’importo complessivo del contratto ammonta ad € 147.622,00 IVA esclusa, pari a € 
180.098,84 IVA al 22 % inclusa. 

3. Ulteriori condizioni di fornitura 

Nella fattura (o equivalente documento contabile emesso a fronte della fornitura) devono 
essere riportati: 

- il CIG (9200249DA4); 

- CUP (  B25C13000210002) ; 

- il relativo numero di buono d’ordine trasmesso dall’Istituto. 
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4. Garanzia definitiva  

A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'appaltatore si 
impegna a costituire e consegnare in originale all’Istituto, anteriormente all’avvio dell’esecuzione 
contrattuale, apposita garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione di importo pari al 10% 
dell'importo contrattuale, ossia corrispondente ad € 14.762,20  

Si precisa che l’art. 103 del d.lgs. 50/2016 prevede che: ”L'appaltatore per la sottoscrizione del 
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di 
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento 
dell'importo contrattuale.Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’importo della cauzione 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso. Alla garanzia di cui al presente articolo 
si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria”. 

La garanzia fideiussoria di cui al precedente paragrafo, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata 
da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 
107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi 
di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La cauzione può essere costituita, in alternativa, a scelta dell’appaltatore, in contanti, con bonifico, 
in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell’Istituto. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e 
del risarcimento dei danni conseguenti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La 
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o 
regolare esecuzione. 

L’Istituto può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di 
prezzo da corrispondere all'esecutore 

L’Istituto ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture di beni e servizi nel caso 
di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione 
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla 
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi 
dove viene prestato il servizio, nei casi di appalti di servizi. L’Istituto può, altresì, incamerare la 
garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all'esecuzione dell'appalto. Qualora la garanzia definitiva sia venuta meno in tutto o in parte l’Istituto 
può richiedere la reintegrazione della medesima; in tal caso l’affidatario sarà obbligato a reintegrare 
la cauzione entro 15 giorni solari consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento, fatto 
salvo il risarcimento dell’eventuale danno subito.  
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Per le modalità di costituzione della garanzia definitiva, il suo contenuto e le riduzioni applicabili alla 
stessa si rinvia a quanto disposto dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 

5. Riferimenti 

Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il dott. 
Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica, (tel. 049 8084232, fax 049 8084339, e-
mail saffolati@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it). 

Il direttore dell’esecuzione del presente contratto di cui agli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 è 
l’Ing. Alessio Gasparetto, Dirigente del Servizio Informatica dell’Istituto (tel. 049 8084231, fax 049 
8084318, e-mail AGasparetto@izsvenezie.it). 

6. Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nella presente, il contratto di appalto è disciplinato dal 
Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato con DDG n. 9/2017 e visionabile all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/ e, in 
particolare dalle Sezioni II e III.B) dello stesso, integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta 
presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n. 136/2010.  

7. Documenti da restituire 

Il file formato .pdf allegato alla presente dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante dell’operatore economico e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata 
provveditorato.izsve@legalmail.it, all’attenzione della referente dell’istruttoria i cui riferimenti sono 
riportati in calce, entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla sua ricezione. 

Distinti saluti. 
 

SCA2 – Acquisti e Logistica  

Il Direttore  

dott. Stefano Affolati  

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 
 
 
 
SA/am 
Servizio Acquisti e Logistica 
Responsabile Unico del Procedimento: dott Stefano Affolati 
 ( 0498084232  0498084339  saffolati@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: Sig.ra Anuska Meneghello 
 ( 0498084397   0498084339   ameneghello@izsvenezie.it ) 
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